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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:      PUGLIA0008                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:   POSTO  COMUNE   -  SCUOLA PRIMARIA 
 
INDIRIZZO EMAIL:  faustina.russo@istruzione.it       
      
INDIRIZZO PEC:    faustinarusso@pec.it    

 
 
 
COGNOME:  RUSSO      NOME:   FAUSTINA  
 
DATA DI NASCITA:  24/08/1975  
 
LUOGO DI NASCITA: BARLETTA          
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☐Attività espressive (teatro, arte, cinema...) 

Scrivi qui 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Utilizzo della tecnologia digitale (LIM e PC) a supporto delle discipline al fine 

di sviluppare le potenzialità di ciascun alunno.  

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☒ Didattica laboratoriale 
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Utilizzo costante di una didattica laboratoriale: Cooperative learning, attività 

manipolative ed espressive. 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☒ Dispersione 

Progetto Regionale ” DIRITTI A SCUOLA “: attività  di recupero,  finalizzate  

a potenziare le   abilità di base degli alunni con difficoltà  in ambito logico-

matematico presso I.C.” Mennea” di Barletta negli  a.s.  2009/2010 - 

2010/2011; presso l’ I.C. “ Musti-Dimiccoli” nell’a.s.  2014/2015.   

 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Esperienza lavorativa con bambini   BES e DSA, utilizzata su posto di 

potenziamento, presso il 3°C.D.”Fraggianni” di Barletta nell’a.s. 2015/2016.                                                                         

Esperienza lavorativa con bambini disabili, utilizzata su posto di sostegno, 

nell’a.s.2006/2007   presso l’I.C.”Musti-Dimiccoli” di Barletta; nell’a.s.2011/2012 
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presso l’I.C.”Pietrocola-Mazzini di  Minervino Murge; nell’a.s. 2014/2015 presso 

5°C.D. “Modugno” di Barletta; nell’a.s.2016/2017 presso  C.D. “Caiati” di Bitonto. 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 Attività di recupero e potenziamento con bambini stranieri ( extracomunitari e 

rom). 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

Somministrazione e correzione delle prove d’Istituto ai fini della compilazione del 

RAV. 

Somministrazione e tabulazione dei dati INVALSI.      
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TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

[X] Affini alla classe di concorso 

 Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria 

conseguita  con concorso ordinario Regione Puglia anno 2000.              

 Abilitazione all’ insegnamento nella Scuola dell’ Infanzia conseguita con concorso 

ordinario Regione Puglia anno 2000.    

☐Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

Certificazione “ECDL Full Standard e Livello Specialised” conseguita nell’ anno 2014.                                                                                                                         

Certificazione “LIM EIPASS” conseguita nell’anno 2016.                         

Certificazione   “EIPASS TEACHER” conseguita nell’anno 2017.                                                   

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Scrivi qui 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2017 presso Università e Enti 

accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di 
formazione 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione 

Diploma di perfezionamento (1500 ore-60  C.F.U.) “Metodologie didattiche e 

psicopedagogiche sui Disturbi Specifici dell’ Apprendimento. DSA  indirizzi Scuola 
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dell’Infanzia e Primaria” conseguito presso Università per Stranieri “Dante Alighieri”   

Reggio di Calabria A.A. 2013/2014 

☒ Nuove tecnologie 

Diploma di perfezionamento (1500 ore-60  C.F.U.) “L’uso delle Tecnologie 

Multimediali  nella didattica”: indirizzo Scuola dell’Infanzia e Primaria conseguito 

presso Università per Stranieri “Dante Alighieri”   Reggio di Calabria A.A.  

2014/2015 

 

☒ Altro 

Diploma di perfezionamento (1500 ore-60  C.F.U.) “Metodi e tecniche per 

comprendere la   globalizzazione dei saperi e  realizzare l’integrazione interculturale 

nella scuola dell’infanzia e Primaria conseguito presso Università per Stranieri 

“Dante Alighieri”   Reggio di Calabria A.A.  2016/2017 

 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

  Diploma di maturità magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “ Suore 

Salesiane dei sacri cuori”, Barletta  a.s.1992/1993. 

  Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria conseguita con concorso 

ordinario  Regione Puglia anno 2000. 

   

  

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica da parte dell’ Ufficio 

Scolastico .    

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA:05/07/2017                                                                     Russo Faustina                      


