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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      Sonia Montuori 
Indirizzo     Via Oreste Tommasini 12, 00162, Roma 
Telefono     3282310019 
Codice fiscale    MNTSN076L52G568W 
E-mail      soniamontuori1976@libero.it 
Nazionalità     Italiana 
Data di nascita    12/07/1976 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date                dal 2015 al 2016 insegnante di sostegno con incarico a tempo 

indeterminato 
• Nome del datore di lavoro  IC Piazza Winckelmann, già CD Brasile, Roma 
• Tipo di azienda o settore  scuola primaria 
 
 
• Date                dal 2008 al 2015 insegnante di sostegno  

con incarico a tempo indeterminato 
• Nome del datore di lavoro   Istituto Comprensivo “Via A. Tedeschi”, Roma  
• Tipo di azienda o settore  scuola primaria 
 
 
• Date                dal 2007 al 2008 insegnante di sostegno  

con incarico a tempo indeterminato  
• Nome del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Walt Disney, Roma  
• Tipo di azienda o settore  scuola primaria 
 
 
• Date                dal 2006 al 2007 insegnante di sostegno con incarico a tempo 

determinato  
• Nome del datore di lavoro  II Circolo “L. Da Vinci”, Portici (NA) 
• Tipo di azienda o settore  scuola primaria 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
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• Date                dal 2005 al 2006 insegnante di sostegno con incarico a tempo 

determinato  
• Nome del datore di lavoro  Istituto Parificato “Vincenzo D’Amato” Gragnano (NA) 
• Tipo di azienda o settore  scuola primaria 
 
 
• Date                dal 2004 al 2005 insegnante di sostegno con incarico a tempo 

determinato  
• Nome del datore di lavoro  “IPAD “J. Piaget” scuola elementare  

paritaria, Gragnano (NA) 
• Tipo di azienda o settore  scuola primaria 
 
 
• Date                dal 2003 al 2004 insegnante di sostegno con incarico a tempo 

determinato  
• Nome del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “G. Mazzini”  

Porto Ercole (GR) 
• Tipo di azienda o settore  scuola primaria 
 
 
• Date       dal 2001 al 2003  insegnante di sostegno con incarico a tempo 
determinato 
• Nome del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Tavernerio (CO) 
• Tipo di azienda o settore  scuola primaria 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
• Data      13/02/2007 
• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione   Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” 

Napoli – Facoltà di Scienze della Formazione 
• Qualifica conseguita   Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

con votazione di 98/110 
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• Data      12/12/2006 
• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione   Istituto Universitario “Suor Orsola  

Benincasa” Napoli 
• Qualifica conseguita   abilitazione riservata per le scuole elementari  

mediante i corsi abilitanti speciali – L. 143/04  
con il massimo dei voti 
 
 

• Data      A.S. 2002/2003 
• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione   Istituto Comprensivo Capiago Intimiano (CO) 
• Qualifica conseguita   titolo di aggiornamento dell’area linguistica 
 
 
• Data      26/02/2002 
• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione   Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”  

Napoli – Facoltà di Scienze della Formazione 
• Qualifica conseguita   Laurea in Scienze dell’Educazione  

con votazione di 107/110 
 
 
• Data      31/07/2001 
• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione   Università degli Studi di Macerata 
• Qualifica conseguita   Diploma di specializzazione polivalente per  

l’esercizio delle attività di sostegno per la scuola  
primaria con votazione 30/30 

 
 
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     Inglese 
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CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  
Diverse esperienze come organizzatrice di laboratori di musicoterapie per bambini 
diversamente abili e normodatati 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Sistemi operativi: Windows  
Sistemi applicativi: pacchetto Office 
 
PATENTE O PATENTI  B 
 
Roma 15 ottobre 2015                         

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni.(D. Lg. 196 del 30 
giugno 2003) 
 
Roma 15 ottobre 2015                              
 

 
 


