Curriculum Vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Rita MALAFOGLIA

Rita MALAFOGLIA
Via La Corte n. 61 05032 Calvi dell’Umbria (TR)
392 9230427
rita.malafoglia@alice.
Sesso : FEMMINILE Data di Nascita: 09/05/1962 Cittadinanza : ITALIANA

OCCUPAZIONE PER LA QUALE SI CONCORRE:
Docente Infanzia TUTOR di tirocinio ai sensi del D.M. 93 del 30/11/2012
e Scuola dell’Infanzia presso la Scuola dell’Infanzia di Otricoli(TR)
TITOLO DI STUDIO:
Diploma Scuola Magistrale
DICHIARAZIONI PERSONALI:
Sono una persona paziente,disponibile, versatile.
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Le mie esperienze lavorative sono esclusivamente legate alla Scuola dell’Infanzia
Statale.
Dal 1983 ad oggi in alcune scuole statali della provincia di Terni (TR)
La mia attività lavorativa consiste nell’educare i bambini la cui fascia di età parte
dai 30 mesi fino ai 6 anni circa. Sono inoltre responsabile del plesso in cui lavoro,
ovvero:
▪ Coordinamento delle attività educative e didattiche;
▪ Coordinamento delle attività organizzative;
▪ Coordinamento “Salute e Sicurezza”;
▪ Cura delle relazioni;
▪ Cura della documentazione.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
-

-

Ho partecipato a:
n. 5 edizioni del “Convegno Internazionale per la qualità dell’integrazione
scolastica” che si tiene
con cadenza biennale a Rimini (RN);
Corso di formazione “Life Skills” nel 2011 e 2012;
Corso di formazione “Educazione socio affettiva” nel 2006;
Vari corsi di formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
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Rita MALAFOGLIA

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza
pluriennale di Insegnante della Scuola dell’Infanzia.

Competenze organizzative
e gestionali

▪ Responsabile di un team di 7 persone

Competenza digitale

Altre competenze
Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio
ne delle
informazio
ni

Comunicaz
ione

Creazione
di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzion
e di
problemi

LIVELLO
BASE

LIVELLO
BASE

LIVELLO
BASE

LIVELLO
BASE

LIVELLO
BASE

▪ Suonare il pianoforte (Attestato compimento inferiore di Pianoforte)
Patente di guida di tipo : A
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