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F O R M A T O  EU R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

Indirizzo 

                                                       Email  

 

ANTONIETTA DELL’AGLi  
 

 
antonietta.dellagli@icpiazzawinckelmann.gov.it 

 

Nazionalità 

Luogo e Data di nascita 

italiana 
 

ROMA - 01/10/1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA            

                                               Dal 1° settembre 2012 in servizio presso I.C. “Piazza Winckelmann” - Roma 

Dal 1° settembre 2008 al 31 agosto 2012 in servizio presso 79° C.D. “Brasile” - Roma 

Dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008 in servizio presso I.C. “Matteo Ricci” - Roma 

Dal maggio 1992 all’agosto 2005: docente di storia dell’arte e di italiano per stranieri presso “CLI 

Dante Alighieri” - Roma 

Tra il 1985 e il 2005: lavori di ricerca e catalogazione per conto di: 

- Soprintendenza ai Beni Artistici e Architettonici di Roma 

- Regione Lazio 

- articoli e pubblicazioni per Treccani, Electa e riviste del settore storico artistico 

- lavoro di ricerca per conto del Credito Italiano (artisti del ‘600 citati dalle fonti – direzione 

scientifica di Giuliano Briganti) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1976 - 1980 

 
1980-1985 

 

 
 
                                                          1986 
 

1986/87 
 

1997/98 

 
2005/2008 

 
2007 

 

2009/2010 

Diploma Magistrale conseguito nel 1980 presso “Istituto Maria Immacolata” – Roma 
45/60 
Laurea in Materie Letterarie (indirizzo storico-artistico) presso Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” – Facoltà di Magistero 
110/110 e lode 
 
Borsa di studio Accademia di S. Luca - Roma 

 

Borsa di studio “Fondazione Roberto Longhi” - Firenze 
 

Corso di Perfezionamento e Aggiornamento in “Didattica dell’italiano come L2” – presso 
FORCOM (Università degli studi di Torino, di Macerata, del Molise), pari a 300 ore 
Corsi di formazione in didattica della matematica per la Scuola Primaria Classi 1/2/3, presso 
“Editrice LA SCUOLA” (ente accreditato dal M.I.U.R. con D.M. 23 maggio 2002) per un totale 
di 58 ore 
 
FORTIC 2: “Piano di Formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione” (42/54 in presenza, 54 online: totale 96 ore) - Master di II livello “Il profilo del 
dirigente scolastico: management, leadership, responsabilità” (Università Europea di Roma, 70/70) 
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2016 

 
2016/2017 

 

 
2017/2018 
 
 
2018/2019 

Certificazione lingua inglese: ESBLevel 1 Certificate in ESOL - International Ali Modes - (B2) 

 
Corso di Formazione: “Relazione educativa e costruzione di ambienti di apprendimento: 

metodologie e didattiche” (25 ore) 

 
Corso di formazione: “Alta formazione middle management: progettazione, gestione, 
valutazione. La governance” (50/58 ore) 
 
Corso di formazione: “L'INDEX come strumento di autovalutazione del livello di inclusività in 
una scuola che cambia” (25 ore) 
 
Corso di formazione: “Alta formazione: Middle management II livello” (58/58 ore) 



 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 
 

INGLESE 

BUONA 

BUONA 

BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

Competenze organizzative e relazionali maturate in ambito lavorativo, considerati i numerosi anni 

di insegnamento di italiano come L2 svolti gestendo sia classi di adulti e sia con lezioni private 

individuali con rappresentanti della diplomazia, della Chiesa, personaggi del mondo della cultura, 

dell’arte, delle università e degli affari, provenienti da tutti i paesi del mondo, di qualsiasi religione 

e orientamento politico. 

Nell’a.s. 2009/2010: secondo collaboratore del Dirigente Scolastico del 79° C.D. “Brasile” – 

Roma 

Dall’a.s. 2010/2011 al 2011/2012: collaboratore vicario del Dirigente Scolastico del del 79° C.D. 

“Brasile” – Roma 

Dall’a.s. 2012/2013 all’a.s. 2018/2019: collaboratore vicario del Dirigente Scolastico dell’I.C. 

“Piazza Winckelmann” – Roma 

Negli anni svolti come collaboratore del Dirigente scolastico ho costantemente interagito con le 
famiglie, gli enti locali, i docenti interni e di altre scuole, con università, con tutti coloro che hanno 

avuto necessità di rivolgersi alla scuola (fornitori, professionisti, enti locali, ecc.), o della cui 
opera/collaborazione la scuola si è avvalsa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

. 

In qualità di collaboratore del Dirigente scolastico e come referente di numerosi progetti ho 

maturato capacità organizzative a tutti i livelli, sia con il personale interno (personale di segreteria, 

docenti e collaboratori scolastici) sia con uffici esterni (Municipio, Comune, USR Lazio, MIUR, 

Università, centri di formazione, ecc.) 

Tutte le nomine per i seguenti progetti sono conservate agli atti della scuola (fascicolo personale) 

- 2009/2010: progettista e referente progetto per insegnamento dell’italiano come L2 

- 2010/2011: progettista e referente di progetto per formazione su legge DSA (170/2010) 

- 2011/2012: progettista e referente progetto Fondazione Roma 

- Dal 2010 al 2015: progettista e referente di tutte le annualità di “Più tempo per crescere” – 

Comune di Roma Capitale 

- Dal 2013/14 al 2015/16: progettista e referente delle tre annualità dei progetti alle “Misure di 
accompagnamento alla Indicazioni Nazionali 2012” 

- 2016/17: progettista e referente di “Rispettarsi per essere liberi” e referente per la Scuola 

Primaria (Dipartimento Pari opportunità) 

- Supervisore, in qualità di collaboratore del Dirigente, di tutti i PON presentati dalla scuola 

nell’a.s. 2016/2017 e co-progettista di due di essi (Competenze di base e Patrimonio artistico) 

- 2017/2018: referente interistituzionale progetto FAMI-IPOCAD 

- 2018/2019:  

             coordinatore del PON “Competenze di base  

• PROGETTO “Hocus e Lotus e i piccoli della Winckelmann” scuola dell'infanzia– 
IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-LA-21 

• PROGETTO “Solide costruzioni su solide basi” Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
Primo Grado – IDENTIFICATIVO: 10.2.2A-FSEPON-LA-36 

Tutor del modulo di matematica “Fare, contare, inventare” (sede di Lanciani) (progetto 
“Solide costruzioni su solide basi” Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado  

– identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-36) 

Tutor del modulo di inglese “Recupero competenze di base” (sede Winckelmann) 
(progetto “Solide costruzioni su solide basi” Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
Primo Grado – identificativo: 10.2.2A-FSEPON-LA-36) 

 



 

 

 

               CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

- USO DI LIVELLO MEDIO/ALTO DEI PACCHETTI OFFICE (WORD, POWER POINT, EXCEL) E DEL SISTEMA 

IOS (APPLE) 

- Dimestichezza nella gestione dei sistemi operativi Windows. 

- Dimestichezza nell’uso delle piattaforme necessarie per la presentazione, la rendicontazione e 
il monitoraggio delle attività/progettualità della scuola e per il reperimento di materiali utili agli 
acquisti (SIDI, Monitor 440, GPU, MEPA). 

 

 

 

 

 

 

Roma, 23 settembre 2019                                                                                     Antonietta Dell’Agli 


