
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BATTAGLIA  CHIARA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  09/07/75 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA 1/09/12 A CORRENTE A.S. 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Miur 

• Tipo di azienda o settore  I.C. Pio Fedi di Grotte S. Stefano 
• Tipo di impiego  Docente di italiano, storia e geografia a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Fiduciario di plesso e coordinatore di Consiglio di Classe.  
Tutor di docente neo-immesso in ruolo (2015-2016), commissione Continuità e Orientamento. 

 
• Date (da – a)  DA 1/09/11 A 31/08/12 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miur 

• Tipo di azienda o settore  I.C. A. Deci di Orte 
• Tipo di impiego  Docente di italiano, storia e geografia a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di classe. 
 

• Date (da – a)  DA 1/09/10 A 30/06/11 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Miur 

• Tipo di azienda o settore  I.C. Luigi Fantappiè di Viterbo 
• Tipo di impiego  Docente di italiano, storia e geografia 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  DA 1/09/09 A 30/06/10 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Miur 

• Tipo di azienda o settore  I.C. Pio Fedi di Grotte S. Stefano 
• Tipo di impiego  Docente di italiano, storia e geografia 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di classe 
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• Date (da – a)  DA 1/09/08 A 31/08/09 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Miur 

• Tipo di azienda o settore  I.C. A. Deci di Orte 
• Tipo di impiego 

 
 

 Docente di italiano, storia e geografia 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 
• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

 DA 1/09/ 07 A 31/08/08 
MIUR 
SCUOLA MEDIA STATALE “A. SCRIATTOLI”  VETRALLA (VT) 
DOCENTE DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA  
 
DA 1/09/06 A 30/06/07 
MIUR 
I.C.S. “L. SCIASCIA” SCOGLITTI (RG) 
DOCENTE DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA  
 
DA 1/06/06 A 30/06/06 
MIUR 
I.C.S. G. PASCOLI- RAGUSA 
DOCENTE DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
 
DA 7/12/05 A 9/06/06 
MIUR 
I.C.S. G. PASCOLI- RAGUSA 
DOCENTE DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
 
DA  17/10/05 A 3/12/05 
MIUR 
I.C.S. S.BIAGIO DI VITTORIA (RG) 
DOCENTE DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA  
 
DA 19/09/05 A 7/10/05 
MIUR 
I.C.S. L. DA VINCI – ISPICA ( RG) 
DOCENTE DI ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA  
 
DA 23/09/02 A 15/07/03 
ITCG S. QUASIMODO –VIA ADDARIO 1 RAGUSA 
ISTITUTO SCOLASTICO LEGALMENTE RICONOSCIUTO 
DOCENTE DI LETTERE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 
 
DA 25/09/02 A 16/07/02 
ITCG S. QUASIMODO – VIA ADDARIO 1 RAGUSA 
ISTITUTO TECNICO LEGALMENTE RICONOSCIUTO 
DOCENTE DI LETTERE 
 
DA 02/02 A 07/03 
CASA EDITRICE CATTOLICA SION  – via dei  Vespri Siciliani 1- Ragusa 
SOC. COOP. 
Collaborazione 
Revisione e correzione di bozze, contatti con gli autori e redazione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)   28/11/19  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento obbligatorio sulla privacy previsto dal regolamento UE 2016/679 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
  

• Date (da – a)   20/11/19 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eu-Service 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento in aula sulla sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)   12/11/19 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ipse- Istituto psicologico europeo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbi Specifici d’Apprendimento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 

• Date (da – a)   22/05/19 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eu-Service 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione per preposto- rischio medio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 
 

• Date (da – a)  Da 20/03/19 a 21/03/19 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Confimprese Viterbo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attività di formazione per addetto antincendio per attività a rischio medio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 

 

• Date (da – a)  Da 24/04/18 a 19/06/18  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Eu-Service 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Aggiornamento per lavoratori - procedure di prevenzione nelle scuole in relazione ai rischi per la 
sicurezza e la salute 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  05/18 (14 ore in presenza) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Miur – Usr Lazio - Ambito 28 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tecnologie: ambienti di apprendimento Google, Fidenia e altro 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 

• Date (da – a)  20/12/17 (27 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Miur USR LAZIO – AMBITO 28  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Unità formativa area Inclusione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  29/06/12 (6 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Miur – I.C. di Orte  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diffusione di una cultura della valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 
 
 

 

• Date (da – a)  22/05/12 (6 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Tuscia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnare italiano L2. Fondamenti, strategie e strumenti. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2008/2009 (esame finale 20/02/09) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 For. Com 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’insegnamento della Storia in seguito alla frequenza del corso annuale di perfezionamento 
(post lauream), 1500 ore, 60 CFU, con esame finale presso il Consorzio Interuniversitario For. 
Com.  
 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Da 23/10/08 a 11/12/08 (tot. 15 ore) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Media  STATALE A. Deci di Orte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Integrazione alunni stranieri: dall’accoglienza ….alla valutazione. Strumenti, esperienze, risorse. 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
A. a. 2006-2007- 1500 ore, 60CFU 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Guglielmo Marconi (Unimarconi di Roma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia e Forme della Letteratura Italiana. Metodologie nello studio della letteratura. Letture di 
Dante. Arte e bellezza nel mondo medievale. Umanesimo cristiano del Rinascimento. 
Neoclassicismo di Foscolo. Manzoni e il Romanticismo. Dall’Avanguardia al Neorealismo. 
Didattica della formazione – gli operatori della formazione. 
 
 

• Qualifica conseguita  Master in discipline per la didattica   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

  
A. a. 2005-2006- 1500 ore, 60 CFU 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For.Com 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’insegnamento della letteratura italiana. Lingua, etica e politica nel pensiero di Dante; lo 
sviluppo della civiltà borghese; il mondo ideale di Boccaccio; Petrarca e il Canzoniere; la nascita 
dell’età moderna; dal Rinascimento al Barocco…. 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento 
   

 
• Date (da – a) 

  
Da A. a.2003/04 a a.a. 2004/05 – 400 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.S.I.S - Università degli Studi di Pavia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ordinamento scolastico italiano, metodologia della ricerca educativa, psicologia 
dell’apprendimento, strumenti per l’analisi e la riflessione sulla lingua, didattica della storia, 
laboratorio di grammatica, analisi linguistica dei testi, gestione della classe, valutazione del 
profitto, tirocinio ( 160 ore ) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione all’insegnamento – abilitazioni all’insegnamento per le classi di 
concorso A-22 e A-12 

   
 

 
  
  
 

 
• Date (da – a) 

  
Da A. a. 1995/96 a 2000/2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 
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• Date (da – a) 
  

Da a. s. 1990/91 a a. s. 1994/95  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo classico “Umberto I” di Ragusa 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 
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    Acquisizione di discreta capacità espressiva e relazionale grazie alla quale è     
possibile gestire il rapporto con gli altri in differenti occasioni e situazioni.  
Competenze amministrative e culturali apprese nel corso dell’attività di consigliere 
comunale con delega alla cultura (2014-2019). 
 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale  LIVELLO ELEMENTARE ( 495 ore svolte durante il quinquennio di Scuola Media Superiore ed 

Esame di Idoneità  presso l’Università degli studi di Pavia ) 
   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le attività lavorative svolte hanno affinato una personale inclinazione caratteriale al lavoro di 
squadra, al miglioramento collettivo, al raggiungimento degli obiettivi grazie all’intesa, al 
coordinamento ed alla collaborazione di molti. 
I contatti con gli autori nell’ambito redazionale della casa editrice e la delega alla Cultura come 
consigliere comunale, in particolare, hanno favorito l’incremento delle competenze relazionali e 
comunicative.  
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Le responsabilità legate al ruolo di fiduciario, preposto alla sicurezza, referente per la 
realizzazione di eventi culturali e artistici hanno contribuito allo sviluppo di buone capacità 
logistiche, con una certa inclinazione alla gestione e coordinamento delle relative attività. 
La realizzazione di conferenze e la presentazione di manifestazioni hanno rafforzato la capacità 
organizzativa e concesso maggiore sicurezza nel parlare in pubblico o davanti a qualsiasi 
interlocutore.  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Windows, word, internet, posta elettronica, LIM, ambienti di apprendimento Google: buona 
conoscenza  
Frequenza del corso per la patente europea del computer (ECDL). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Progettazione, coordinamento e presentazione di eventi artistico-culturali (manifestazioni, 
mostre, concorsi, spettacoli ) 

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 
   

 
 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 
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