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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     CALABRIA  0010 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:    EEE Scuola Primaria  Tipologia posto: COMUNE 
 
INDIRIZZO EMAIL: soniapelle@hotmail.it 
  

 
 
 
COGNOME: PELLE    NOME:  SONIA 
 
DATA DI NASCITA:  23/10/1974  
 
LUOGO DI NASCITA: LOCRI (RC)    
 
 
 

 
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) 

Scrivi qui 

√Didattica digitale 

Nell'anno scolastico 2015/2016, assegnata come organico di potenziamento 

presso l' l.C. "M. Bello-Pedullà-Agnana" di Siderno, ho svolto un progetto di 

recupero e consolidamento delle capacità logiche alla base 

dell'apprendimento nell'area linguistica e logico-matematica focalizzando 

l'attenzione sull'aspetto multimediale interattivo. Il ricorso alla tecnologia 

ipermediale ha offerto agli alunni coinvolti l'opportunità di ricreare situazioni 

aperte, ampliare ed arricchire in modo dinamico i diversi stili cognitivi. 

√Didattica innovativa 

Nell'ambito del progetto di recupero degli apprendimenti di base nell'area 

linguistica e logico-matematica svolto nell' a.s. 2015/2016 presso l'I.C. 
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"M.Bello-Pedullà-Agnana" di Siderno, ho potuto sperimentare delle proposte 

didattiche volte a creare situazioni alternative per l'apprendimento e il 

potenziamento delle capacità logiche attraverso strategie quali il problem 

solving, il brain storming, il cooperative learning. Queste nuove metodologie 

didattiche accrescono le competenze degli studenti stimolando il senso 

critico, sviluppando flessibilità mentale e capacità di confrontarsi con gli altri 

condividendo conoscenze ed esperienze. Ho potuto, così, riscontrare una 

maggiore partecipazione degli alunni alle proposte didattiche ed un 

innalzamento dei livelli comunicativi all'interno della classe. 

☐Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

√Legalità e cittadinanza 

Prima di intraprendere la professione docente, ho collaborato dal 2008 al 

2012 presso uno studio legale come praticante avvocato e dal 2012, iscritta 

all'albo degli Avvocati del foro di Locri, ho esercitato in proprio la professione 

forense fino alla data di assunzione in servizio come docente. La pregressa 

attività mi ha consentito di affrontare diverse tematiche dal punto di vista non 

solo prettamente giuridico ma anche sul piano formativo. Con la 

partecipazione a seminari e convegni di aggiornamento professionale, ho 

potuto approfondire temi quali i diritti dei minori nella famiglia e nella società, 

la tutela e la difesa di donne e minori contro gli abusi, l'immigrazione 

clandestina, le novità legislative in materia di mediazione e conciliazione. 

Tutte tematiche di particolare evidenza sociale che hanno dei risvolti pratici e 

delle ricadute anche nelle agenzie educative come la scuola. 

☐Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐Bullismo 

Scrivi qui 

☐Disagio 

Scrivi qui 

☐Dispersione 

 Scrivi qui 

☐Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 

☐Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 

☐Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 
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☐Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

√Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Superamento della prova di lingua inglese al livello B2 del QCER 

nell'ambito del concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi 

del D.D.G. n.82 del 24/09/2012; 

 Superamento della prova di lingua inglese nell'ambito del concorso  

ordinario per titoli ed esami indetto con D.D.G. del 02/04/1999 per 

l'accesso al ruolo del personale docente della Scuola Elementare 

presso il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria. 

☐Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 

☐Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

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

 Diploma di Laurea in Giurisprudenza conseguito il  29/03/2007 presso 

l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro. 

 

 

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) 

 Scrivi qui 
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☐Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐Inclusione 

 Scrivi qui 

☐Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Superamento del concorso ordinario per titoli ed esami bandito ai sensi del D.D.G. 

n. 82 del 24/09/2012 con punti 76,25 con superamento anche della prova di lingua 

Inglese al livello B2 del QCER; 

 Abilitazione all'insegnamento  conseguita a seguito di superamento  di concorso 

ordinario per titoli ed esami indetto con D.D.G. del 02/04/1999 per l'accesso al ruolo 

della Scuola Elementare  presso il Provveditorato agli Studi di Reggio Calabria con 

superamento anche della prova di lingua Inglese. 

 

 

 

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: 03/08/2016 
                                                                                                      Sonia Pelle 


