CURRICULUM VITAE
PITARI ANTONIA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

PITARI ANTON IA
VIA DE GASPERI 9/B – 05026 MONTECASTRILLI – TR 3355619679

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Antonia.pitari@istruzione.it
italiana
13-06-1952 A TODI

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DA 15-09-1982 A 15-10-1986
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado
A tempo determinato
Docente
DA A.S. 1986-87 AD ANNO SCOLASTICO 2012-13

Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado
A tempo indeterminato
Docente
a.s. anni scolastici 1996/97, 1997/98, 1998/99
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado Cocchi Aosta
A tempo indeterminato
Collaboratrice del Preside
a.s. 1999/2000
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado Cocchi Aosta
A tempo indeterminato
Funzione Obiettivo area 2
a.s. 2000/2001
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado Cocchi Aosta
A tempo indeterminato
Funzione Obiettivo area 1
Membro della Commissione mista per la redazione del Regolamento disciplinare

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2001/2002
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado Cocchi Aosta
A tempo indeterminato
Funzione Obiettivo area n° 1
Vicario del Dirigente scolastico;
a.s. 2002/03
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado Cocchi Aosta
A tempo indeterminato
Funzione Obiettivo area n° 1

a.s. 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado Cocchi Aosta
A tempo indeterminato
Funzione Strumentale area n° 1

a.s. 2008/09, 2009/10
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado Cocchi Aosta
A tempo indeterminato
Collaboratice Dirigente Scolastico

a.s. 2010/11, 2011/12, 2012/2013
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado Cocchi Aosta
A tempo indeterminato
Vicario Dirigente Scolastico

a.s. 2010/11, 2011/12, 2012/2013
Ministero dell’Istruzione
Scuola Secondaria di I grado Cocchi Aosta
A tempo indeterminato
Tutoraggio attività pomeridiane d’istituto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

24 giugno 1977
Università degli Studi di Perugia
Materie umanistiche ed indirizzo classico
Laurea

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

08-03-1979
Ministero della Pubblica Istruzione
Materie umanistico-letterarie e didattica specifica
Abilitazione all’insegnamento di materie letterarie in scuole per sordomuti

07-08-1987
Ministero della Pubblica Istruzione – Provveditorato agli studi di Trento
Materie umanistico-letterarie e didattica specifica
Abilitazione all’insegnamento cl LVII Italiano, storia, geografia ed. civica scuola media

12-01-1990
Ministero Pubblica Istruzione – Provveditorato di Perugia
Materie umanistico-letterarie e didattica specifica
Specializzazione per l’insegnamento alunni minorati psicofisici e vista

Partecipazione alle seguenti iniziative di formazione;
a) Alfabetizzazione informatica - Scuola Media Cocchi;
b) La metodologia multimediale nell’attività didattica -- Suola Media
Cocchi;
c) Ipotesi di continuità tra la scuola secondaria di 1° e 2° grado –Ist.
Comm. Einaudi - Todi;
d) Corso di formazione per funzioni-obiettivo per l’anno scolastico
1999/2000;
e) Seminario sull’applicazione della legge 285/97- Politiche giovaniliindetto dal Comune di Todi e dalla Provincia;
f) Corso di aggiornamento “ Monitorare per prevenire il disagio
giovanile” in rete con le scuole di Todi;
g) Seminario sullo sviluppo delle nuove tecnologie;
h) Corso di aggiornamento sull’organico funzionale indetto dal
Provveditorato agli Studi.
i) Corso di aggiornamento L’informatica nella didattica” I e II livello –
Scuola Media Cocchi - Aosta.
j) Corso di aggiornamento “Comunicazione e relazione in presenza di
handicap e Problemi di comportamento e relazione di aiuto nella
scuola”. Scuola Cocchi – Aosta.
k) Corso di aggiornamento “La continuità educativa, aspetti
metodologici e didattici” Scuola Cocchi – Aosta.
l) Corso di formazione sulla Diffusione delle tecnologie informatiche –
Ministero della P.I.
m) Corso di formazione sugli stili cognitivi ( In rete con le scuole del
territorio).
n) Formazione scuola digitale per la classe 2.0

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

buono
buono
buono
Attenzione ai bisogni speciali degli alunni e impegno nella ricerca di soluzioni, acquisiti in anni di
esperienza lavorativa in tale settore anche con il supporto di specifiche occasioni di
aggiornamento.
Lunga esperienza lavorativa in qualità di collaboratrice del Dirigente Scolastico e di coordinatrice
di consigli di classe: situazioni in cui è importante collaborare e relazionarsi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ALTRO

Coordinamento di progetti e di attività, organizzazione della scuola: competenze acquisite in
ambito lavorativo, anche con il supporto di specifiche esperienze di aggiornamento sulle
tematiche dell’autonomia scolastica, della valutazione, dell’orientamento scolastico, della
gestione del POF come funzione strumentale.
Esperienza pregressa di docente tudor di tirocinante della S.S.I.S.- Università degli studi di
Perugia - a.s. 2004/05
Docente tutor nell’a.s. 2012-13 di tirocinante TFA
Componente commissione esaminatrice TFA per le classi A043 e A050 presso l’Università di
Perugia nell’a.s. 2012-13.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenze di base complete su PC e sui più diffusi programmi per videoscrittura, fogli di
calcolo, database e software didattici.
Utilizzo corrente della posta elettronica, navigazione WEB per ricerche, documentazione e
supporto, utilizzo sito di servizio.
Utilizzo della LIM.
Competenze acquisite nel corso degli anni con specifiche attività di formazione e a seguito della
sperimentazione in una classe 2.0.

Todi 17-09-2014
Firma

