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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     12 LAZIO - 31° Distretto scolastico     
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: Docente di Ruolo nella scuola dell’Infanzia 
 
INDIRIZZO EMAIL:  annamaria.fanciulli@istruzione.it  
 
INDIRIZZO POSTA PERSONALE:  annamariafan@gmail.com  
 
INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA:   annamaria.fanciulli@ecp.postecert.it  

 
 
 
COGNOME:  Fanciulli      NOME:  Anna Maria  
 
DATA DI NASCITA: 30/03/1968  
 
LUOGO DI NASCITA: Roma    
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 n.n  

☒ Didattica digitale 

Progetto di alfabetizzazione informatica presso la Scuola dell’Infanzia Statale 

dell’I.C. ‘di Rignano Flaminio (Rm) durante le attività didattiche negli aa. ss. 

2015/16 e 2016/17  

☐ Didattica innovativa 

n.n 

☐ Didattica laboratoriale 

n.n 
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☐ Educazione ambientale 

n.n 

☐ Insegnamento all'estero 

n.n 

☐ Legalità e cittadinanza 

n.n 

☐ Pratica musicale 

n.n 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

n.n 

☐ Socrates/Erasmus/… 

n.n 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

n.n  

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

n.n 

☒ Altro 

• Progetto di Attività Psicomotoria per i bambini di età compresa da 3 a 5 anni 

nella Scuola dell’Infanzia Statale durante l’attività didattica: 

▪ I.C. di Rignano Flaminio (RM) negli anni scolastici: 2001/02, 

2002/03, 2014/15 e 2016/17- . 

▪ I.C. ‘XXV Aprile’ di Civita Castella (VT) nell’anno scolasti 2002/03 

▪ I.C. di Morlupo (RM) nell’anno scolastico 2013/14. 

• Progetto di Attività Psicomotoria per i bambini di età compresa da 3 a 5 anni 

nella Scuola dell’Infanzia Comunale di Faleria (VT) durante le attività del 

doposcuola negli anni scolastici 2004/4/05 e 2008/09.  

• Progetto di Attività Motoria per i bambini di età compresa da 6 a 10 anni nella 

Scuola Primaria Statale durante l’attività didattica: 

▪ I.C. ‘XXV Aprile’ di Civita Castella (VT) nell’anno scolasti 2002/03 

▪ I.C. di Civitella San Paolo (RM) nell’anno scolastico 2002/03 e 

2003/04 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

n.n 

☐ Bullismo 

n.n 

☐ Disagio 

n.n 

☐ Dispersione 

 n.n 

☐ Educazione degli adulti 

 n.n 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,) 

 n.n 

☐ Sezioni carcerarie 

 n.n 

☐ Sezioni ospedaliere 

 n.n 

☐ Altro 

 n.n 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 n.n 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 n.n 

☐ Collaboratore del DS 

 n.n 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative nell’anno scolastico 

2007/2008 presso la scuola dell’Infanzia Comunale Paritaria di Faleria (VT) 

su incarico del Provveditorato agli Studi di Viterbo.  

Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative e Referente di Plesso per 

gli anni scolastici 2018/19 e 2019/20 presso la scuola dell’Infanzia Statale 

dell’I.C. ‘Olga Rovere’ di Rignano Flaminio (Roma). 

 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 n.n 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 n.n 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 
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 n.n 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 n.n 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 .n. 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 n.n 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 n.n 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 n.n 

☐ Altro 

 Coordinatrice di progetto delle attività Psicomotoria e Motoria nella Scuola 

Statale dell’Infanzia e Primaria   

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 n.n. 

☐ Certificazioni informatiche 

 n.n 

☐ Certificazione Italiano L2 

 n.n. 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 n.n 

☒ Percorso universitario specializzazione sostegno 

Master Annuale I° Livello (1500 H 60 CFU) ‘Bisogni educativi speciali ed 

integrazione scolastica: buone prassi e modalità didattica’   

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 n.n 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 n.n 

☒ Altro 

Diploma di Educazione Fisica (I.S.E.F.) equiparata a Laurea in Scienze delle 

attività Motorie Sportive’ in data 18 giugno 2002. 
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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 

 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 n.n 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 n.n 

☐ Inclusione 

 n.n 

☐ Nuove tecnologie 

 n.n 

☐ Altro 

 n.n 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Abilitazione all’Insegnamento nella Scuola Materna rilasciato dal Ministero della 

Pubblica Istruzione  

• Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale  

‘M. Mazzini ‘ in Roma 

• Tecnico di Atletica Leggera I° Livello rilasciato dalla Federazione Nazionale di 

Atletica Leggera del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

• Allenatore di I° Livello rilasciato dalla Federazione Italiana gioco Handball del 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano. 

• Attestato di Partecipazione ai Lavori del Convegno 'Emergenze sul Campo" 

rilasciato Associazione Medico Sportiva del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano.  
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• Attestati di partecipazione ai seguenti corsi proposti dagli Istituti Comprensivi in 

orario extra-didattico: 

▪ ‘Disturbi da deficit di attenzione e iperattività’   Corso Teorico Pratico per 

insegnanti su HDHD rilasciato dall’A.I.F.A Onlus 

▪ ‘Le Nuove Indicazioni Nazionali’ svolto nell’anno 2014 rilasciato 

dall’Istituto Nazionale per la ricerca Accademica Scolastica Nazionale 

Educativa. 

▪ ’Difficoltà emotivi comportamentali nel gruppo classe’ rilasciato dagli Studi 

ABCI 

▪ ‘Scelte educative che favoriscono l’autoregolazione nel bambino’ 

rilasciato dallo Studio CERAL  

▪ ‘Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività’ corso teorico pratico 

▪ Corso di formazione ‘Logic’ 2.0 , - Implementazioni Didattiche del Coding    

• Attestato di partecipazione corso di perfezionamento della lingua Inglese atto al 

conseguimento di Certificazione Internazionale Linguistica Livello B1 (Ente 

certificatore London Chamber of Commerce and Industry Examination Board) 

tenuto dall’ Associazione Mnemosine (Ente Accreditato M.I.U.R.) 

• Corso di Formazione per Addetto Antincendio 

• Addetto al Primo Soccorso  

• Corso Formazione Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

• Operatore/Esecutore BLSD   
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Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 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: 15 Gennaio  2020  


