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Docente in Scienze Motorie e Sportive 
 
 

Curriculum Vitae et Studiorum 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

Laurea in Scienze Motorie e Sportive 
 

Diploma di specializzazione polivalente per la scuola dell’infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria 
di I grado, per la scuola secondaria di II grado 

 

 
MASTER E CORSI DI FORMAZIONE  
 

 Corso di formazione BLS-D (Basic Life Support With Defibrillation) 

• Corso di formazione CTS (Comitato Tecnico Scientifico)  

• Corso di formazione/aggiornamento di Beach Volley  

• Corso di formazione di Badminton  

• Corso di formazione di Rugby 

• Corso Nazionale di formazione “Attività Fisica Adattata”  

• Corso Nazionale di formazione “Ginnastica a domicilio”  

• Corso di II livello per operatori di ginnastica in acqua  

• Corso di aggiornamento sull’Anatomia Esperenziale  

• Seminario di aggiornamento “Il tema della postura e il movimento della colonna vertebrale nel lavoro 

corporeo  

• Seminario di aggiornamento “Il tema della postura e delle relazioni tra le parti del corpo”  

• Corso di aggiornamento “Tecnica e didattica dell’orienteering”  

• Corso di formazione “La nuova scuola dalle scienze alla pratica professionale” h39 

• Corso di aggiornamento “Raccontare la lettura” h20 

• Seminario “Il benessere dello studente: dalle scienze all’educazione fisica” h 7 

• Convegno “Educare al movimento” h 9 

• Corso di formazione “La progettazione didattica” h2 

• Corso di formazione “L’alternanza scuola-lavoro” h2 

• Corso di formazione “Coding in your classroom” h 42 



 
QUALIFICHE CONSEGUITE 
 

 Laboratorio di preacrobatica, laboratorio di step, laboratorio di danza creativa  

 Partecipazione a progetti con la Camera del Senato e con la Camera dei           Deputati 

 Partecipazione a progetti Comenius  

 Esperto interno PON “L’orienteering è bello, mette in moto      gambe e 

cervello” IIS “Fermi Filangieri” Formia a.s.2017/2018 

 Tutor esterno PON “Il corpo in movimento” I.C. Esperia a.s.2018/2019 

 Tutor interno PON “Introduzione alla storia del territorio” I.C. G. Rossi-SS: Cosma e Damiano 

a.s. 2019/2020 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• N.3 anni di servizio pre-ruolo, riconoscibili ai sensi dell’art.485 del D.L. n.297 del 16.04.94  

• N.13 anni di servizio in ruolo nella scuola secondaria di primo grado  

• N.12 anni di servizio in ruolo nella scuola secondaria di secondo grado  

A tutt’oggi Docente a T.I. presso Liceo “CICERONE - POLLIONE” Formia 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI, SUPERAMENTO DI CONCORSI PUBBLICI 

                
 Superamento concorso a cattedra scuola dell’infanzia 

 Superamento concorso a cattedra scuola primaria 

 Superamento concorso a cattedra scuola secondaria di I grado 

 Superamento concorso a cattedra scuola secondaria di II grado 

 


