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CURRICULUM VITAE 

 

                 BRUNETTI CARLA 
                                                

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRUNETTI CARLA 

Indirizzo  VIA PERUGIA S.N.C., 06023 - GUALDO TADINO (PG) 

Telefono  339 5033907 / 075 9140248 

Fax  ----------------------------- 

E-mail  brunetticarla@libero.it 

carla.brunetti@scuolenoceraumbra.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  27/03/71 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 01/09/2010 al 31/12/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione  - Istituto Omnicomprensivo “ D. Alighieri” – Nocera Umbra (Pg) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale “F. Sbarretti” 

• Tipo di impiego  Docente di scuola primaria a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di discipline dell’ambito scientifico-matematico. 

Assunzione dei seguenti  incarichi: 

- coordinatrice di classe (dall’a.s.  2010/11  al  2020/21) 

- fiduciaria di plesso (dall’ a.s. 2012/13 al  2020/21) 

- membro della commissione progettazione gestione POF e PTOF/RAV (dall’ a.s. 
2016/17  al  2018/19) 

- tutor anno di prova/formazione (a.s. 2016/17) 

- tutor tirocinanti ( a.s. 2012/13 università di Urbino 

                                               a.s. 2018/19 Università di Perugia) 

- referente delle “olimpiadi dei giochi logici-linguistici e matematici” indette da 
Gioiamathesis, ente accreditato dal Miur  (dall’ a.s. 2012/13 al 2020/2021) con attestati 
di merito per l’organizzazione alla partecipazione, l’attuazione di metodi di 
apprendimento  innovativi volti a sviluppare l’interdisciplinarietà dei saperi e   la 
valorizzazione delle eccellenze.. 

- insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia (a.s. 2010-11) 

   

• Date (da – a)   Dal 01/09 /2007 al 31/08 /2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione  - Istituto Omnicomprensivo “S. Benedetto” – Valfabbrica (Pg) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria statale di Casacastalda 

• Tipo di impiego  Docente di scuola primaria a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante unica su singola classe (ambito linguistico espressivo e ambito scientifico-
matematico) 

Assunzione dei seguenti  incarichi: 

- referente per la sicurezza di plesso (a.s. 2008/09 - 2009/10) 

- insegnamento della lingua inglese nella scuola dell’infanzia (a.s. 2007/08-2008/09) 

   

• Date (da – a)   Dal 01 /01/2002 al 30/06 /2007 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione  - Istituti scolastici vari 

• Tipo di azienda o settore  Scuole  Statali 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato per supplenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado 

• Principali mansioni e responsabilità  - Insegnante supplente nella scuola primaria 

- Insegnante supplente nella scuola secondaria di primo grado (Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e naturali - classe di concorso A059) 

- Insegnante supplente nella scuola secondaria di secondo grado (Scienze naturali, 
chimica, geografia e microbiologia - classe di concorso A060) 

   

• Date (da – a)   Dal 14/06/2007 al 31/12/ 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 GOLD GOLD s.a.s.  Centro Commerciale Eureka, Via Flaminia  km 189, Gualdo Tadino (Pg) 

• Tipo di azienda o settore  Orologieria e gioielleria 

• Tipo di impiego  Dipendente saltuaria come aiuto commessa e allestimento vetrine 

• Principali mansioni e responsabilità  Vendita 

Allestimento vetrine 

Cassa 

   

• Date (da – a)   Da giugno 2002 a gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SO.GE.A. s.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di geologia e progettazione architettonica 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione in qualità di naturalista e tecnico del paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Studi di natura geomorfologica e geoambientale, collaborazione nella stesura di relazioni con 
valutazioni di impatto ambientale 

 

   

• Date (da – a)   2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Confartigianato Umbria (Cnipa) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione in qualità di docente  in corsi di formazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  

 

   

• Date (da – a)  18/01/1999 al 30/06/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parco regionale del Monte Cucco-  Sigillo (Pg) 

• Tipo di azienda o settore  Parco naturale 

• Tipo di impiego  Naturalista nell’ambito dei progetti ”Lavori Socialmente Utili” della Regione Umbria 

• Principali mansioni e responsabilità  - Studi sulla flora e la fauna del parco 

- Stesura della carta delle unità ambientali del Parco 

- Miglioramento della senti eristica 

- Educazione ambientale 

- Guida presso punti di interesse per scuole e gruppi 

- Collaborazione alla stesura delle seguenti guide sentieristiche, edite dalla Regione 
Umbria all’interno del progetto Se.Ta.P.: 

                                         - Parco del monte Cucco: a spasso tra natura e storia 

                                                -  Monte Cucco: natura,cultura, tradizioni (tre itinerari nel parco) 

 

   

• Date (da – a)  Da dicembre 1998 a giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di esperienza ambientale ContaVerno, gestito da Coop. Valle Alceto a.r.l. Via Filippo 
Venturi, 47 Fossato di Vico (Pg) 

• Tipo di impiego  Attività di collaborazione per la progettazione di percorsi naturalistici  ed educazione ambientale 
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• Principali mansioni e responsabilità  Guida naturalistica ed insegnante di educazione ambientale 

 

   

• Date (da – a)   Da febbraio 1996 a ottobre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca universitaria  

• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria nel dipartimento della tesi di laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro di ricerca sullo sviluppo di tricotteri in cattività, passaggio dallo stato larvale a quello di 
adulto.  

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Date (da – a)  a.s. 2019/20 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Nocera Umbra (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Addetti antincendio rischio medio“ n. ore 8 

   

• Date (da – a)  a.s. 2019/20 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Sigillo (Pg) - Progetto Rete! 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Coding ed informatica creativa“ n. ore 22 

   

• Date (da – a)  a.s. 2019/20 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Sigillo (Pg) -Progetto Rete! 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Coding Unplugged“ n. ore 3 

   

• Date (da – a)  a.s. 2019/20 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Umbra di amministrazione pubblica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:“Pensiamo positivo“ n. ore 25 

Progetto volto alla salute dei bambini e alla gestione delle emozioni 

   

• Date (da – a)  a.s. 2018/19 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Usl Umbria  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione al sistema di sorveglianza “OKKIO alla salute” affiancando gli 
operatori sanitari  nella loro attività di rilevazione e promozione della salute  con gli studenti e le 
famiglie  della classe terza della scuola primaria “Sbarretti” 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AmareMatica – Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Laboratorio matematico: do it yourself“ n. ore 4 

   

• Date (da – a)  a.s. 2017/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Omnicomprensivo “D.Alighieri “ Nocera Umbra (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “dizione, impostazione vocale e lettura espressiva“ n. ore 25 

Tenuto dall’ins.  Odette Piscitelli Leoni 
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• Date (da – a)  a.s. 2017/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Omnicomprensivo “D.Alighieri” Nocera Umbra (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “ aggiornamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi del lavoro“ n. ore 6 

   

• Date (da – a)  a.s. 2017/18 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.S. “Cassata - Gattapone 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “L’ officina della Matematica“ n. ore 25 

 

   

• Date (da – a)  Febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Perugia 7 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Primi elementi di logica: proposizioni, connettivi, quantificatori “ n. ore 3 

   

• Date (da – a)  Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Stata le di Istruzione secondaria superiore “ Raffaele Casimiri” Gualdo Tadino (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:  “La bellezza della matematica” n. ore 16 

   

• Date (da – a)  Da febbraio a maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Omnicomprensivo “ D. Alighieri” Nocera Umbra (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “ Comunicazione, relazione, educazione”  n. ore 4 

   

• Date (da – a)  15-16marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Perugia 7 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “La matematica nel curriculo verticale”  n. ore 8 

   

• Date (da – a)  Dal 23/03/2016 al 06/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Omnicomprensivo “ D. Alighieri” Nocera Umbra (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Addetti Antincendio” n. ore 8 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico dell’Umbria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario regionale di formazione: “Dal corpo alla Matematica : teoria e pratica di possibili 
proposte didattiche” 

   

• Date (da – a)  Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio delle autonomie scolastiche Gualdo Tadino (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:  “Numeri e calcolo: istruzioni per l’uso” n. ore 4 

   

• Date (da – a)  11-13 dicembre 2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio delle autonomie scolastiche Gualdo Tadino (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per preposti  n.ore 8 

   

• Date (da – a)  Aprile 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola secondaria di primo grado “ F. Storelli” Gualdo Tadino (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:  “Didattica della matematica: matematica laboratoriale in modalità e-
learning”  n. ore 20 

   

• Date (da – a)  a.s. 2009/10 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo “S. Benedetto” Valfabbrica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “ Programmare ed insegnare per competenze: classe come comunità di 
ricerca” n. ore 18 

   

• Date (da – a)  Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’artigianato “ Cavour-Marconi” (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “ Cooperative learning” n. ore 8 

   

• Date (da – a)  Dal 23/10/2008 al 06/11/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo “ S. Benedetto” Valfabbrica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Addetto antincendio Rischio Medio”  n. ore 8 

   

• Date (da – a)  14/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Consorzio delle autonomie scolastiche Gualdo Tadino (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione:”La responsabilità del profilo professionale del docente” n. ore 3 

   

• Date (da – a)  Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera “Santa Maria” di Terni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione: “Addetti al primo soccorso “  n. ore 12 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario per esami e titoli  a posti di insegnante di ruolo di scuola secondaria statale 
(classe di concorso A060)  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria  (classe di concorso A060) 

 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario per esami e titoli  a posti di insegnante di ruolo di scuola elementare statale 
bandito il 04/05/1999 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare (classe di concorso EEEE) 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare 

   

• Date (da – a)  2000 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concorso ordinario per esami e titoli  a posti di insegnante di ruolo di scuola materna statale 
bandito il 14/05/1999 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna (classe di concorso AAAA) 

 

   

• Date (da – a)  Giugno -luglio 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto  Magistrale Statale “B.Angela” di Foligno (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie di studio e abilità atte a preparare all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia e primaria 

• Qualifica conseguita  Diploma magistrale (Votazione 50/60)  

Conseguito con esame da privatista 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diplomata  

   

• Date (da – a)  Da ottobre 1996 a maggio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CONSORZIO PROTECNO Strada del Colle – Loc. Fontana Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi di valutazioni di impatto ambientale – progettazione paesaggistica- pianificazione aree 
parco 

• Qualifica conseguita   Tecnico del paesaggio (Votazione: ottimo) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  Specializzazione post laurea  (n. ore 660)   

   

• Date (da – a)  13 dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AIPIN – Associazione Italiana per l’ingegneria naturalistica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno:  “ingegneria naturalistica in Europa: stato dell’’arte e rapporto con le altre discipline 
naturalistiche” 

   

• Date (da – a)  Da novembre 1990 a febbraio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche 

• Qualifica conseguita  Laurea  in Scienze Naturali (Votazione: 110/110  e lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Dottore in Scienze Naturali 

   

• Date (da – a)  Da settembre 1985 a luglio 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico “ R. Casimiri “ di Gualdo Tadino (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifico-letterarie  

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (Votazione 45/60) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diplomata 

   

• Date (da – a)  Da settembre 1982 a luglio 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Media Statale “ F.Storelli” Gualdo Tadino  (Pg) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso scolastico di formazione  

• Qualifica conseguita  Diploma di licenza media (Votazione: ottimo) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Lavoro  di team quotidiano con tutti gli insegnanti attraverso una comunicazione 
interpersonale atta a favorire dinamiche positive ed accoglienti 

- Rapporti positivi e costruttivi con alunni e famiglie 

- Progetti e insegnamento in compresenza con docenti di altre materie 

- Coordinatrice di classe (dall’a.s.  2010/11  al  2020/21) 

- Corso di lingua italiana per  extracomunitari  (1998-1999): volontariato presso CVS 
Gualdo Tadino 

 

 

 

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. 

 - Coordinatrice di classe  (dall’ a.s.  2010/11  al  2020/21) 

- Fiduciaria di plesso (dall’ a.s. 2012/13 al  2020/21) 

- Organizzazione uscite didattiche (dall’ a.s. 2012/13 al  2020/21) 

- Progettazione della programmazione modulare di plesso (dall’ a.s. 2012/13 al  
2020/21) 

- partecipazione a commissioni 

- accoglienza di studenti tirocinanti 

- Organizzatrice con attestati di merito della partecipazione alle olimpiadi dei giochi 
logici linguistici e matematici dall’anno scolastico 2012/2013 al 2019/20. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di Office 2010 (Word, Excel, Power point). E-mail, Internet, Lavagna Multimediale 
Interattiva (LIM) 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno tecnico ed artistico con tecniche di formazione scolastica 

  

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità di facilitare le esperienze di apprendimento consentendo agli studenti di condividere e 
sviluppare le loro passioni e curiosità. 
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PATENTE O PATENTI  In possesso della patente di guida 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  -------------------------------------------------- 

ALLEGATI  ------------------------------------------------- 

 


