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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LOMBARDIA 0025                      
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  SOSTEGNO EEE 
 
INDIRIZZO EMAIL:   rosa.grieco4@istruzione.it        
  

 
 
 
COGNOME: GRIECO    NOME:  ROSA  
 
DATA DI NASCITA: 14/03/1979 
 
LUOGO DI NASCITA:  POLICORO            
 
 
 
 

 
ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 

 

☒ Didattica laboratoriale 

Partecipazione al progetto “l ’amicizia”  come insegnate di sostegno, utilizzo 

del metodo cooperative learning A.S. 2014/2015 presso I.C. Don Bosco 

Grottaglie   

☒ Educazione ambientale 

Incarico come TUTOR  PON C1 “Uomo e ambiente… quale futuro” A.S. 

2012/2013 presso I.C. Don Bosco di Grottaglie 

 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Partecipazione al “progetto ceramica” come docente di sostegno presso I.C. 

DON BOSCO di Grottaglie A.S. 2015/2016 

☒ Altro 

Incarico per docenza al progetto L2 INGLESE “Stories and feeling” rivolto ai 

bambini della scuola dell’infanzia anno scolastico 20015/2016  
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Dispersione 

  TUTOR “Campus estivo” art.9 CCNL progetti relative alle aree a rischio  A.s. 

2013/2014- 2014/ 2015- 2015/2016 

  

Area organizzativa e progettuale 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Referente progetto  “Campus estivo”  art.9 CCNL progetti relative alle aree a 

rischio  A.s. 2013/2014- 2014/ 2015- 2015/2016 Click here to enter text. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Certificazioni informatiche 

 Patente Europea del Computer ECDL       

☒ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 titolo di specializzazione sul sostegno: conseguito il 28/06/2011 presso 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA anno accademico 2010/2011 

voto 30/30  

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 
 
 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

-Master di I livello in “Metodi e tecniche di e-lerning” presso  “Lum Jean Monnet”                                                                                                                

-Corso di perfezionamento in “Metodologie narrative nella didattica”: scuola primaria     

presso “Università per stranieri Dante Alighieri” di Reggio Calabria                          --

-Corso di perfezionamento in “tecniche dell’apprendimento collaborativo ”: scuola 

primaria  presso   “Università per stranieri Dante Alighieri”  Reggio Calabria       

☒ Inclusione 

 Corso di perfezionamento in “Strategie e metodi di intervento sulla disabilità”: 

scuola primaria Università per stranieri Dante Alighieri” di Reggio Calabria                     
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

- LAUREA IN COSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI in data 17/06/2005  con 

votazione 106/110 durata QUADRIENNALE presso “Suor Orsola Benincasa” di 

Napoli  anno accademico 2004/2005                                                                                     

- Università degli studi della Basilicata Facoltà di Scienze della Formazione 

Primaria Tesi di laurea “Le frontiere cooperative della didattica”                                                                             

- CERT-LIM Interactive teacher      A.S. 2013/2014                                                                                                                                                     

- Didattica con le TIC nella scuola Primaria  A. S. 2014/2015                                           

- Corso di formazione Autismo a scuola: strategie efficaci per le insegnanti  A.S. 

2015                                                                                                                                                                                           

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 02/ 08/2016                                                                  
 
 
                                                                                       
 


