
   

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

E L A B O R A T O  S U L L A  B A S E  D E L  F O R M A T O  

E U R O P E O  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome Roberta D’Angeli 

E-mail roscuomail.com 

Nazionalità Italiana 

 

Data di nascita 30.09.1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dicembre 1989-Luglio 2013 

 

1994-2007 

Settembre 2007-Ottobre 2015 

  

 

Gestione di attività commerciale (ristorante-pizzeria) 

 

Insegnante precaria nella scuola dell’infanzia 

Insegnante di ruolo nella scuola Primaria (aa.ss2007/2008 e 2008/2009 

 in servizio presso scuola Pisacane di Roma; a.s. 2009/2010 in servizio presso 

scuola Randaccio di Roma. 

Settembre 2010 Ottobre 2015 in servizio presso I.c.Piazza Winckelmann di 

Roma) 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE  

 Diploma di maturità magistrale 

Diploma di assistente alle comunità infantili 

Corsi di didattica differenziata per scuola dell’infanzia (Froebel, Doman 

Agazzi, Montessori). 

Seminario di formazione per l’uso di Microsoft 365 

Seminario di formazione per l’uso di Microsoft Windows 8. 

Attualmente iscritta alla facoltà di lettere e filosofia dell’università 

ROMATRE di Roma. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali 

 Sono una persona che ha autocontrollo in ogni situazione, in particolar 

modo nelle situazioni di pericolo o difficoltà , ritengo di avere grande 

empatia con gli alunni e grande capacità di trasmissione della conoscenza 

non  nozionistica , mi  piace sviluppare nel bambino la logica ed il pensiero 

critico-razionale  nell’ottica del relativismo. 

Uso la tecnologia  a supporto della didattica sono aperta alle innovazioni 

seppur con un interesse speciale per le tradizioni culturali musicali e 

folkloristiche del nostro paese. 

 

 
 

   

 

ALTRA LINGUA 

 Inglese 

• Capacità di lettura ottima 

• Capacità di scrittura ottima 

• Capacità di espressione orale ottima 

mailto:benemaggiori@gmail.com


   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

spiccate  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

Sistema operativi: Windows 10, 8, 7  , XP,  98. 

Utilizzo corrente dei più comuni pacchetti di Office in ambiente Windows. 

Ottime competenze nell’utilizzo delle principali tecnologie a supporto della 
didattica (ad esempio utilizzo della L.I.M.) e per la navigazione e ricerca 
Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Conoscenza della musica e innate capacità artistiche e manipolative.  

 

PATENTE O PATENTI Patente B   

  

Roma, 20/09/2015                       FIRMA  Roberta D’Angeli 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni.(D. Lg. 196 del 30 giugno 2003) 

 

                 

                                                          FIRMA  Roberta D’Angeli 


