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Dati personali 

Luogo e data di nascita: Roma, 29 gennaio 1967 

Nazionalità: italiana 

Docente di Scuola Secondaria di Primo Grado 

Classe di concorso di titolarità: A059 

Istituzione Scolastica di Titolarità: I.C. “Piazza Winckelmann” di Roma 

 

Titoli: 

 Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” in data 

17 marzo 1994 con votazione 110/110. 

 Esame di Stato della SSIS Classe di Concorso A059, superato il 25 luglio 2001, con voto 73/80 . 

 Esame di Stato della SSIS Classe di Concorso A060, superato il 21 marzo 2002, con voto 77/80 . 

 

Conoscenze linguistiche: 

 Inglese: buona conoscenza della lingua scritta e parlata. 

 

Insegnamento: 

 Dal 5 /12/1997 al 31/08/2007 -     Incarichi come docente a tempo determinato. 

 Dal  01/09/2007 -   Assunzione in ruolo a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo 

“Garibaldi” di Setteville di Guidonia. 

 Dal 01/09/2011 – Docente a tempo indeterminato presso la Scuola Media ora I.C. “Piazza 

Winckelmann”. 

 

Nomine ed Incarichi: 

mailto:daniela.iorio1@istruzione.it


 Nomina come cultore della materia relativamente alla Micropaleontologia presso il Dipartimento di 

Scienze Geologiche dell’università “Roma Tre” (Verbale del Consiglio di Laurea – seduta dell’11 

dicembre 1996).  

 A.S. 2003-2004 – Partecipazione al Progetto “Sostegno, Recupero, Eccellenza” presso la Scuola Media  

“Giuseppe Toniolo”. 

 A.S. 2008-2009 –  Coordinatore Consigli di Classe, Scuola Secondaria di primo grado”, 5 ore presso I.C. 

“ Via Casal Bianco”. 

 A.S. 2008-2009 – Funzione Strumentale dell’Area 1: Realizzazione e Gestione del POF e 

autovalutazione d’Istituto, presso I.C. “ Via Casal Bianco”. 

 A.S. 2008-2009 – Referente e Componente Commissione POF, presso I.C. “ Via Casal Bianco”. 

 A.S. 2008-2009 – Referente Corsi di recupero di matematica, presso I.C. “ Via Casal Bianco”. 

 A.S. 2010-2011 –  Coordinatore Consigli di Classe, Scuola Secondaria di primo grado”, 5 ore presso I.C. 

“ Via Casal Bianco”. 

 A.S. 2011-2012 – “Corso di recupero di matematica” presso la Scuola Media ora I.C. “Piazza 

Winckelmann”. 

 A.S. 2011-2012 – Responsabile dell’organizzazione relativa ai progetti riguardo l’Educazione 

Ambientale presso la Scuola Media ora I.C. “Piazza Winckelmann”.  

 A.S. 2011-2012 – Componente Commissione Viaggi presso la Scuola Media ora I.C. “Piazza 

Winckelmann”. 

 A.S. 2011-2012 –  Componente della “Commissione valutazione esterna, Scuola Secondaria di primo 

grado” presso la Scuola Media ora I.C. “Piazza Winckelmann”. 

 A.S. 2012-2013 – “Corso di recupero di matematica”; nove ore aggiuntive d’insegnamento presso l’ I.C. 

“Piazza Winckelmann”. 

 A.S. 2012-2013 –  Componente della “Commissione valutazione esterna – Scuola Secondaria di primo 

grado”, 5 ore presso l’ I.C. “Piazza Winckelmann”. 

 A.S. 2012-2013 –  Coordinatore Consigli di Classe – Scuola Secondaria di primo grado”, 5 ore presso l’ 

I.C. “Piazza Winckelmann”.  

 A.S. 2012-2013 –  Dipartimenti Disciplinari, fino ad un massimo di 25 ore, presso l’ I.C. “Piazza 

Winckelmann”.  

 A.S. 2013-2014 –  Referente Corsi di recupero di matematica; nell’ambito del progetto relativo alle 

Aree a rischio presso l’ I.C. “Piazza Winckelmann”.  

 A.S. 2013-2014 - Incarico di figura sensibile addetta al Primo soccorso presso l’ I.C. “Piazza 

Winckelmann”. 

 A.S. 2013-2014 – “Corso di recupero di matematica”; dieci ore aggiuntive d’insegnamento presso l’ I.C. 

“Piazza Winckelmann”.  



 A.S. 2013-2014 – “Più tempo per crescere”, sei ore, presso l’ I.C. “Piazza Winckelmann”.  

 

Progetti: 

 A.S. 2013-2014 – “Maestra Natura”, educazione alimentare nelle scuole, in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità, presso l’ I.C. “Piazza Winckelmann”.  

 A.S. 2014-2015 – “Maestra Natura”, educazione alimentare nelle scuole, in collaborazione con l’Istituto 

Superiore di Sanità, presso l’ I.C. “Piazza Winckelmann”.  

 

 

Corsi di Perfezionamento in: 

  “Tecniche chimico, fisiche per il controllo, la conservazione e il restauro dei Beni Culturali”, presso 

l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, A.A. 1994-95. 

 “Didattica della matematica”, presso FORCOM, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, A.A. 

1993-94. 

 “Didattica delle scienze”, presso l’Università degli Studi di “Roma Tre”, A.A. 1994-95. 

 

Corsi di aggiornamento e formazione: 

 “Il Piano dell’Offerta Formativa tra Innovazione e Autonomia”, presso I.C.S. “Via Casal Bianco” di 

Roma promosso dall’IRASE e terminato il 26 giugno 2009, frequenza 12 ore su 15 ore. 

 “La Valutazione: fattore dinamico in una scuola di qualità”, presso I.C.S. “Via Casal Bianco” di Roma 

promosso dall’IRASE a.s. 2009-2010, frequenza 21 ore. 

 6 e 7 settembre 2011: “Consegna la tua arte”, presso Scuola secondaria di primo grado 

“J.J.Winckelmann” di Roma promosso dall’MIUR, 6 e 7 settembre 2011, frequenza 6 ore. 

 23/05/2013 - Corso di formazione dei lavoratori sulla sicurezza, 100 minuti.  

 18/02/2014 - Corso di formazione dei lavoratori sulla sicurezza, 100 minuti.  

 8-9-10/09/2014 – Corso di 12 ore per “Addetti al primo soccorso” per aziende dei gruppi B e C. 

 A.S. 2014-2015 - “L’uso di strumenti compensativi e strategie di apprendimento”; Docente: Dott. 

Vincenzo Riccio, frequenza 8 incontri da 2 ore ciascuno. 

 

Partecipazione a seminari, convegni e workshop 

 A.S. 2012-2013 – Incontro per un totale di 4 ore relative al modulo: la moneta, La moneta bancaria, gli 

strumenti alternativi al contante; la stabilità dei prezzi; il sistema finanziario. Il 04/12/2012 presso la 



Banca d’Italia nell’ambito dell’iniziativa promossa d’intesa con il Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, “Educazione Finanziaria”. 

 A.S. 2012-2013 – Seminario per famiglie, insegnanti, assistenti sociali, educatori, psicologi e operatori 

sociali su “Dislessia, Disortografia, Disgrafia e discalculia”, lunedi 21 gennaio 2013 dalle 16.00 alle 

19.00, accreditato dal CROAS Lazio con 2 crediti formativi. 

 A.S. 2013-2014 – Presentazione del Progetto “Maestra Natura”, educazione alimentare nelle scuole; 3 

ottobre 2013.  

 A.S. 2013-2014 – L’esperienza del 1° anno di sperimentazione del Progetto“Maestra Natura”, 

educazione alimentare nelle scuole; 15 maggio 2014.  
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