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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RINALDI SIMONETTA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  Simonetta.rinaldi0@alice.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  25 SETTEMBRE 1964 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 9 settembre 1985 a oggi 

 

Lavoro come docente di scuola elementare/primaria  su posto comune a tempo indeterminato. 

Attualmente in servizio presso l’Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann 

1987-88 incarico di docente nei corsi IRRSAE nel piano di aggiornamento nazionale sulla 
matematica 

1989-1991 Collaborazione con la casa editrice Giunti, pubblicazione di articoli sulla rivista “La 
vita scolastica” 

2002-2003 Collaborazione con la casa editrice LISCIANI, pubblicazione di articoli sulla rivista 
“Educational” 

1985 Lavoro di assistenza e animazione per giovani adulti portatori di handicap presso una 
cooperativa sanitaria  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

   

   

 

 

 

MADRELINGUA 

 ITALIANO 

 

 

   

 

  

2001Laurea in Lettere con votazione 110/110 con lode 

conseguita presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università di Roma La Sapienza 

1982 Diploma Magistrale con votazione 60/60 

conseguito presso l’Istituto Magistrale Alfredo Oriani di Roma 

1985 Superamento di Pubblico Concorso Magistrale 

1987 Corso IRRSAE piano aggiornamento nazionale sulla matematica  

2002 Corso di formazione sull’autonomia scolastica per funzioni obiettivo 

2012 Corsi di formazione sulle Indicazioni Nazionali 2012 presso il Cidi di Roma 

2012 Convegno Cidi sulla valutazione scolastica 

2013 Convegno Giscel presso il CNR di Roma 

2014 Convegno sulla Flipped classorum presso Mondo Digitale   

 

Italiana 

   

   

   

 
 



   

  
 

 
    

 

 
ALTRA LINGUA 

  Ho studiato l’INGLESE  come seconda lingua presso diverse scuole tra cui presso il British 
Council e l’Università degli studi Roma Tre. Livello certificato B2 

 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ho buone competenze relazionali conseguite soprattutto nell’esperienza 
lavorativa. L’insegnamento prevede diversi livelli di lavoro di squadra e di 
collegialità e richiede  qualità relazionali finalizzate al compito. 

Tra i numerosi corsi sulla comunicazione e sulla relazione educativa sembra di 
maggiore importanza quello seguito durante il corso per la qualifica di 
formatore IRRSAE (1987-88). In quell’occasione ho seguito un corso sulla 
comunicazione dedicato in modo particolare alla modalità di gestione dei 
gruppi di adulti in contesti di formazione professionale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho ricoperto diverse volte incarichi di coordinamento di commissioni e 
dipartimenti all’interno del Collegio dei docenti. Ho ricevuto incarichi di funzione 
obiettivo e funzione strumentale. Sono stata referente di molti progetti nelle 
scuole in cui ho prestato servizio. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buone competenze nell’utilizzo delle strumentazioni tecnologiche, dei programmi di scrittura, 
della Lavagna interattiva multimediale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Al lavoro di insegnamento ho sempre accompagnato il lavoro di scrittura. Alcune occasioni  
hanno avuto il carattere di scrittura letteraria e il privilegio di essere pubblicate. 

Una lunga collaborazione con la casa editrice Anicia dal 2001 al 2012 ha visto la pubblicazione 
di racconti e filastrocche raccolte nei due volumi “A scuola con Pino” corredati da guida per 
insegnanti o genitori, e della serie di quaderni di educazione alla lettura nella collana 
“SOTTOSOPRA”. 

Per la realizzazione di rappresentazioni teatrali con le classi ho curato personalmente la scrittura 
di testi teatrali per bambini, anche come adattamento di fiabe o rielaborazione di idee dei 
bambini. 

Nell’ambito del progetto di rete di scuole di diverso ordine e grado coordinato dall’Associazione 
Insegnanti di Biologia presso il Bioparco di Roma, ho curato come referente per la scuola, la 
progettazione e la realizzazione di una manifestazione artistica con manufatti e costumi in 
cartapesta, in occasione dei festeggiamenti per il bicentenario della nascita di Charles Darwin. Il 
lavoro è stato  premiato. 

Dal 2000 al 2003 ho curato per la scuola un progetto sul gioco degli scacchi in collaborazione 
con l’ Arci. Le classi parteciparono ai festeggiamenti del Carnevale organizzati dal Comune di 
Roma.  Curai personalmente la progettazione e la realizzazione di partite di scacchi viventi in 
costume nella piazza antistante la scuola. I lavori sono stati premiati. 

 

 

PATENTE O PATENTI  Ho la patente di guida B2 

                        ALTRE INFORMAZIONI        Mi piace la vita all’aria aperta, mi piacciono le piante ed ho una passione per gli alberi e per le  
 
                                                                       piante di rose. Amo lo sport. Pratico il nuoto e la corsa. Da diversi anni studio        
 
                                                                      danza contemporanea. 

                                                                                                                                              
 
                                                                        
                               

 



   

  
 

   

 


