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Informazioni personali

Nome

Cursaro Delina
Indirizzo

Via Carlo V s.n.c. 89040 Marina di Caulonia (RC)
Telefono

0964 82206



E-mail

delina.cursaro@posta.istruzione.it
Nazionalità

Italiana
Data di nascita

07/03/1973


Esperienza lavorativa


                                
                                      Data	dal 01/09/2021 a tutt’oggi
                     Datore di lavoro      Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
       Tipo di azienda o settore      Scuola Primaria
                      Tipo di impiego      Insegnante su posto comune a tempo indeterminato
             Principali mansioni e       ▪ Docente ambito espressivo-linguistico
            responsabilità       ▪ Docente Responsabile/coordinatore del plesso di 
                                           Scuola Primaria Ex Giudice di Pace di Caulonia Marina     
                                    ▪ Docente destinataria della F.S. Area 4 “Valutazione e 
                             Autovalutazione dell’Istituto – Miglioramento e 
                             Rendicontazione sociale – Coordinamento e 
                             Organizzazione INVALSI”                                                 
                                    
                                      Data	dal 01/09/2020 al 31/08/2021

                     Datore di lavoro      Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

       Tipo di azienda o settore      Scuola Primaria

                      Tipo di impiego      Insegnante su posto comune a tempo indeterminato

             Principali mansioni e       ▪ Docente ambito logico-matematico
            responsabilità       ▪ Docente Responsabile/coordinatore del plesso di 
                                           Scuola Primaria Ex Giudice di Pace di Caulonia Marina     
                                    ▪ Docente destinataria della F.S. Area 4 “Valutazione e 
                             Autovalutazione dell’Istituto – Miglioramento e 
                             Rendicontazione sociale – Coordinamento e 
                             Organizzazione INVALSI”
                                                     

                                      Data	dal 01/09/2018 al 31/08/2020
                     Datore di lavoro      Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
       Tipo di azienda o settore      Scuola Primaria
                      Tipo di impiego      Insegnante su posto comune a tempo indeterminato
             Principali mansioni e       ▪ Docente ambito logico-matematico
responsabilità         ▪ Docente tutor PON “Energia Verde” (a.s. 2018/2019)
                                                     ▪ Docente tutor PON “Il paese della grammatica” 
                    	(a.s. 2018/2019)
                                      Data	dal 01/09/2017 al 31/08/2018
                     Datore di lavoro      Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
       Tipo di azienda o settore      Scuola Primaria
                      Tipo di impiego      Insegnante su posto comune a tempo indeterminato
             Principali mansioni e       ▪ Docente ambito logico-matematico
                        responsabilità       ▪ Membro Consiglio D’Istituto                                             
	                                 
                                      Data	dal 01/09/2015 al 31/08/2017
                     Datore di lavoro      Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
       Tipo di azienda o settore      Scuola Primaria
                      Tipo di impiego      Insegnante su posto comune a tempo indeterminato
             Principali mansioni e       ▪ Docente prevalente ambito linguistico
                        responsabilità       ▪ Membro Consiglio D’Istituto
                                                     ▪ Docente tutor d’aula Progetto in rete L.R. 27/85
	                                            “Oltrepassare l’ostacolo…l’inclusione parte da noi” (a.s. 2015/2016)

                                      Data 

dal 01/09/2001 al 31/08/2015
Datore di lavoro 

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca 
 Tipo di azienda o settore

Scuola Primaria
Tipo di impiego

Insegnante su posto sostegno a tempo indeterminato
 Principali mansioni e responsabilità

▪ Docente sostegno alle classi con alunni diversamente abili
▪ Docente tutor PON “Le storie scritte nel cielo” (a.s. 2013/2014)
▪ Docente tutor PON “Giochi Matematici” (a.s 2010/2011)

                                     Data	dal 07/03/1995 al 31/08/2001
                     Datore di lavoro      Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
       Tipo di azienda o settore      Scuola Primaria
           Tipo di impiego      Insegnante su posto comune e su posto sostegno a tempo determinato                                          
Principali mansioni e       Insegnante Scuola Primaria
                       responsabilità         




Istruzione 

Data


Luglio 1992
 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale "P.Mazzone" di Roccella Jonica (RC)

Data


Luglio 1993
 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale "G.Mazzini" di Locri (RC)

 Data


20/06/1995
 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Superamento Concorso Magistrale Ordinario bandito con D.M. 20 Ottobre 1994

Data


23/06/2000
 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Superamento Concorso Ordinario Scuola Materna bandito con D.D. 06/04/1999

 Data

20 Luglio 2001
 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Diploma (SSIS) del Corso biennale di Specializzazione per le attività di sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap conseguito presso l'Università degli Studi di Bergamo (BG)

Data


Luglio 2013
 Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale in Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento                (1500 ore – 60 CFU) organizzato dall’università Magna Graecia di Catanzaro.

Data
Nome e tipo di istituto di 
Istruzione o formazione




Formazione 

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione



Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

	Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

       
  Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione



Marzo 2015
Diploma di qualifica di Istruttore scolastico di base livello 1
Conseguito presso “Federazione Italiana Giuoco Handball” riconosciuta dal CONI.





A.S. 2020/2021
Partecipazione al Corso di formazione per PREPOSTO – 11 novembre 2020 - 15 gennaio 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (tot.8 ore)

Corso di formazione sito WEB – 3 marzo 2021 - 17 marzo 2021 dalle 15.30 alle 17.30 (tot.4 ore)

Corso di formazione Specifica sulla Sicurezza dei Lavoratori
29 Marzo 2021 - 30 Marzo 2021 dalle ore 15:00 alle ore 19:00 (tot.8 ore)

Formazione docenti Educazione Civica - 20 aprile – 4 maggio – 18 maggio – 8 giugno 2021 dalle 16.00 alle 18.30 (tot.10 ore)


A.S. 2019/2020
Partecipazione al Corso “Easy Basket-Proposta di giocosport della FIP per la scuola” tenuto presso Istituto Comprensivo Roccella Ionica dal Prof. Antonino De Giorgio, Coordinatore Tecnico Regionale Minibasket e Scuola della Calabria, per totale 8 ore.

A.S. 2019/2020
Partecipazione al Corso di formazione sull’uso della piattaforma di apprendimento “Kahoot” per 10 ore di formazione e 4 ore di workshop.


01/10/2018
Partecipazione al corso di esecutore BLS-D (Basic Life Support- Defibrillation) tenuto dagli operatori SUEM 118.


07/08/2018
Partecipazione al corso di formazione della durata di 30 ore “Didattica e valutazione per competenze” organizzato da IIS “F. La Cava” di Bovalino R.C. Scuola Polo Ambito 10 Calabria.

A.S. 2017/2018
Partecipazione al corso di formazione “Dislessia Amica” della durata di 40 ore, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia.

25/10/2017
Partecipazione al corso di formazione della durata di 20 ore sulle Metodologie didattiche innovative di insegnamento organizzato da IIS “F. La Cava” di Bovalino R.C. Scuola Polo Ambito 10 Calabria. 

15-16-17/04/2016
Partecipazione al corso di aggiornamento e formazione “L’applicazione delle terapie, delle Attività e dell’Educazione Assistita dell’animale (TAA/EAA/AAA) in ambito scolastico”

27-28/02/2016
Partecipazione al Workshop “Musica Scuola” a cura del Maestro Siro Merlo e Maestra Sabrina Simoni


19/01/2016
Partecipazione al corso di formazione “registro online” a cura degli operatori AXIOS


14/01/2016
Partecipazione incontro AS.PE.I “La Dimensione emozionale dell’organizzazione scolastica”


16/12/2015
Partecipazione al Corso di Aggiornamento e formazione easybasket
Federazione Italiana Pallacanestro 


Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Data

Maggio 2002
Partecipazione al Corso di Aggiornamento "Informatica C.Maptool"


04/05/2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Partecipazione al Convegno Internazionale "Handicap e successo formativo"

Data 


20/04/2001
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Partecipazione Attività di aggiornamento "Autismo:la ricerca continua" I problemi di comportamento.

Data 


04/12/2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Partecipazione Attività di aggiornamento "Autismo:la ricerca continua" Problemi di comunicazione nelle persone con Autismo.

Data 


25/11/2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Partecipazione al Convegno "Costruire Servizio" Dai bisogni delle persone disabili all'organizzazione dei servizi.

Data 


21/10/2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Partecipazione Attività di aggiornamento "La Dislessia e i disturbi Specifici di Apprendimento"

Data 


24/06/2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Partecipazione Attività di aggiornamento "La Sindrome X Fragile"

Data 


17/06/2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Partecipazione al Seminario "Informatica ed Handicap"

Data 


10/06/2000
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Partecipazione al Seminario "La Dislessia"

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione


Marzo 2000
Partecipazione al Corso di Aggiornamento "Informatica - 1° Livello"




Data 
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

28/06/1999
Partecipazione al Corso di Aggiornamento "art. 9 del D.Lvo 19 marzo 1996 n.242" Norme sulla sicurezza.



Data 

21/01/1999
Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Partecipazione al Corso di Aggiornamento "Comunicazione non verbale"
 








