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

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

 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome   Saida Volpe 

Indirizzo   

Telefono   

Codice fiscale  VLPSDA76M44H703E 

E-mail   saidavolpe@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04/08/1976 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   dal 2008 ad oggi  docente a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC Piazza Winckelmann, già CD Brasile 

• Tipo di azienda o settore   scuola primaria 

 

• Date  dal 2011 ad oggi  Funzione strumentale alla Valutazione 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC piazza Winckelmann 

• Principali mansioni e responsabilità Coordinamento del gruppo GAV. Raccolta dati ed 

elaborazione insieme al gruppo di lavoro del RAV. 

Creazione di presentazioni per momenti di 

autoaggiornamento sul tema della valutazione e 

dell’autovalutazione di Istituto. Coordinamento delle 

somministrazioni delle prove INVALSI e analisi dei risultati. 

Elaborazione, somministrazione, registrazione e analisi dei 

dati dei questionari di percezione. 

 

• Date                dal 2008 al 2010 Referente gruppo di Auto-Valutazione di Istituto e 

responsabile somministrazione prove INVALSI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  IC piazza Winckelmann, già CD Brasile 

• Principali mansioni e responsabilità Elaborazione, somministrazione, registrazione e analisi dei 

dati dei questionari di percezione 

 Elaborazione, somministrazione, registrazione e analisi delle 

risposte dei questionari di valutazione dei progetti POF 

  

 

• Date  2007/2008   docente a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  CD Mazzini di Roma 

• Tipo di azienda o settore   scuola primaria 

 

• Date  da maggio 2001 a luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  INVALSI, prima CEDE – Centro Europeo dell’Educazione 

• Tipo di azienda o settore   Ente di Ricerca 

• Tipo di impiego collaboratrice di Ricerca presso il gruppo di lavoro 

sull’educazione degli adulti, coordinato dalla Prof.ssa 

Vittoria Gallina 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti di ricerca internazionali 

ALL (Adult Literacy and Life skills – Letteratismo e Abilità per la vita),  

Collaborazione con il gruppo di lavoro italiano per la Indagine ALL alla 

produzione di “All. Letteratismo e abilità per la vita. Rapporto indagine pilota” e 



“All. letteratismo e abilità per la vita. Campania, Piemonte, Toscana”; PLUS, Regione 

Toscana, 2003. 

VECLICS (Valutazione Esiti Corsi lingua Italiana e Cultura Svizzera) 

   Progetti di ricerca nazionali 

ONEDA (Osservatorio Nazionale per l’Educazione Degli Adulti), 

PLAD (Prove di Letteratismo per la popolazione ADulta) 

SAPA (Strumenti per lo studio sull’Alfabetizzazione della Popolazione Adulta) 

EdaLab SAPA (Attività di supporto alle iniziative degli IRRE in relazione 

all’incremento della presenza di adulti in percorsi dell’istruzione e della 

formazione (Ctp, Corsi Serali) 

Indagine sui 18enni fuori dal sistema dell’Istruzione 

Monitoraggio e valutazione del possesso di livelli minimi essenziali di 

competenza acquisiti nei percorsi sperimentali rivolti a giovani in obbligo 

formativo  

Monitoraggio Progetto Europeo EQUAL in Italia “PASSSO” (Partnership 

Settoriale Scuola della Seconda Opportunità) 

PROGETTO PILOTA Leonardo da Vinci – PEER REVIEW 

 

• Date    dal 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ass. Culturale Istituto Teatrale Europeo già Teatro Integrato 

Internazionale 

• Tipo di azienda o settore   Ass.culturale 

• Tipo di impiego    socio 

• Principali mansioni e responsabilità  docente-socio di metodologia, pedagogia e conduzione di 

gruppo nel corso OSATE (Orientamento Sociale nell’Arte 

Teatrale e Arti Terapie Espressive) 

 

• Date      dal 1997 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Popolare Don Bosco di Roma 

• Tipo di azienda o settore   Centro Diurno 

• Tipo di impiego    educatore Professionale Volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Alfabetizzazione di minori Rom, alcuni dei quali con 

procedimenti penali 

Preparazione alla Licenza Media di adolescenti a rischio o 

con procedimenti penali 

PUBBLICAZIONI 

“Lettura dei processi evolutivi della scolarità in Italia: livelli di scolarità dei genitori e livelli di scolarità e 

competenze dei figli” in Letteratismo e abilità per la vita. Indagine nazionale sulla popolazione italiana 16-

65 anni, a cura di V. Gallina, Ed. Armando, Roma, 2006 

“Abitudini socio-culturali nella vita quotidiana” in Letteratismo e abilità per la vita. Indagine nazionale sulla 

popolazione italiana 16-65 anni, a cura di V. Gallina, Ed. Armando, Roma, 2006 

“Progetto 2 – PLAD . Archivio di prove per l’identificazione dei livelli di letteralismo della popolazione adulta” in 

Annali dell’Istruzione 5-6/2005 – L’istruzione e la Formazione degli adulti tra domanda e offerta. 

“Progetto 4 – SAPA. Strumenti per lo studio sull’Alfabetizzazione della Popolazione Adulta” in Annali 

dell’Istruzione 5-6/2005 – L’istruzione e la Formazione degli adulti tra domanda e offerta. 

Traduzione dallo spagnolo del Libro “Amare e pensare” di Santiago Lopez Petit, ed. Le Nubi, 2007, Roma  

 Traduzione dallo spagnolo del Libro “Lo Stato-Guerra” di Santiago Lopez Petit, ed. Le Nubi, 2005, Roma 

 Traduzione dei lemmi del Glossario EDA in lingua spagnola 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data       A.A. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto  



di istruzione o formazione  Terza Università degli Studi di Roma – Facoltà di Scienze 

della Formazione, corso di Laurea in Scienze 

dell’Educazione (Educatore Professionale) 

• Principali materie /  

abilità professionali oggetto dello studio Pedagogia, Psicologia, Filosofia, Sociologia, Metodologia 

• Qualifica conseguita Laurea con votazione di 110/110 e Lode – tesi sperimentale 

dal Titolo “Il concetto di sé nell’ambiente scolastico”, 

relatore Prof. B. Vertecchi, correlatore Prof. D. Megnagi 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Data        2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Cervantes 

• Principali materie      Español Lengua Estranjera 

• Qualifica conseguita     Diploma DELE - Maestria 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) C2 

 

• Data        2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Teatro Integrato Internazionale 

  

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Counselling, Analisi Transazionale, Arte 

Teatro terapia, Danza Movimento Terapia, Uso della 

Voce, Conduzione di gruppo, Metodo Hansen, Arti 

Terapie Espressive, Pedagogia, Psicologia applicata 

• Qualifica conseguita  Attestato di Arte Terapista Espressivo riconosciuto 

dal MIUR (DM 90 del 1/12/20013) 

 

• Data        2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Lingue e culture straniere – Teoria e prassi della 

traduzione – Università Roma 3 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Lingua e letteratura Inglese 1 e 2, Lingua e 

letteratura spagnola 1 e 2, letteratura italiana del 900, 

filologia, 

• Qualifica conseguita     Inglese livello Intermedio 

• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente) B1 

 

• Data        1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Istituto Magistrale A. Oriani 

• Qualifica conseguita     Diploma 

 

• Data        1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico G. Piazzi 

• Qualifica conseguita     Diploma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

PRIMA LINGUA     Italiano 

ALTRA LINGUA 

Lingua Spagnola C2 

Inglese   B1 

Catalano  A2 



ATTIVITÀ DI TRADUZIONE E INSEGNAMENTO DELLA LINGUA SPAGNOLA 

- Traduzione dallo spagnolo del Libro “Amare e pensare” di Santiago Lopez Petit, ed. Le Nubi, 

2007, Roma  

- Traduzione dallo spagnolo del Libro “Lo Stato-Guerra” di Santiago Lopez Petit, ed. Le Nubi, 

2005, Roma 

- Traduzione dallo spagnolo (argentino) del testo teatrale “L’ultima puntata”, di Pablo Shinji 

- Traduzione dal Catalano del testo teatrale “Di fronte all’Empire” di Octavi Egea 

- Traduzione dallo spagnolo del testo teatrale “Don Perlimplino e Belisa nel Giardino” di Federico 

Garcia Lorca  

- Traduzione dallo spagnolo del testo teatrale “Don Cristobal e Doña Rosita-I teatrini” di Federico 

Garcia Lorca  

- Traduzione in spagnolo della presentazione tenuta dalla Prof.ssa V. Gallina presso il Ministerio 

de la Educación di Buenos Aires, dal titolo “Caratteristiche delle economie industrializzate e la 

crescita delle alte professionalità” 

- Traduzione in spagnolo della presentazione del SNVI (Servizio Nazionale per la Valutazione del 

sistema educativo in Italia) di Giacomo Elias 

- Traduzione dei lemmi del Glossario EDA in lingua spagnola 

- Interprete dall’italiano allo spagnolo e dallo spagnolo all’italiano durante il seminario svoltosi 

presso CEDE-INVALSI sul “Confronto di modelli scolastici in Europa” e “presentazione delle 

attività di ricerca” 

- Insegnante nel corso “Imparare la Lingua Spagnola con il teatro” presso il Teatro Integrato 

Internazionale di Roma 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

Diverse esperienze come conduttrice di laboratori di teatro per bambini e adulti 

Coordinatore di gruppi di lavoro sia nell’ambiente scolastico sia in ambito associativo culturale e teatrale 

Direttore didattico del corso di formazione in Orientamento Sociale arte Teatrale e Arti Terapie Espressive 

dell’Istituto Teatrale Europeo sede di Roma. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Sistemi operativi: Windows e Linux 

Sistemi applicativi: pacchetto Office, SPSS, Lightroom, Macromedia, Photoshop 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Teatro e fotografia a seguito di diversi corsi con conseguimento di attestato finale 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

Data                                             FIRMA   

 

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

2003) 

 

            FIRMA 

                                         


