
   

  
 

 

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

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALENTINI CINZIA 

Indirizzo  7, VIA FRATELLI CAIROLI, 06023, GUALDO TADINO, ITALIA 

Telefono  338 2160434 

Fax  / 

E-mail  cinzia.valentini@scuolenoceraumbra.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  12.04.1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Docente Scuola Primaria 

  Dal 1 settembre 2007 entra in Ruolo nella Scuola Primaria                 
(a.s. 2007/2008 anno di prova presso Ist. Omnic. Nocera Umbra – 
Specialista L2, 8 classi). 

 Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri”, Nocera Umbra: insegnante 
Scuola Primaria a.s. 2020/2021 - 2019/2020 - 2018/2019 - 2017/2018 – 
2016/2017 – 2015/2016 – 2014/2015 – 2013/2014 – 2012/2013 – 
2011/2012 

 Istituto Comprensivo Valfabbrica – a.s. 2010/2011 

 Scuola Primaria Borgo XX Giugno – a.s. 2009/2010 (specialista L2        
8 classi) 

 Circolo Didattico Gualdo Tadino – a.s. 2008/2009 

 Istituto Omnicomprensivo Nocera Umbra – a.s. 2007/2008 (specialista 
L2 in 8 classi) 

Anno 2019 

Tutor Corso Pon giugno 2019 Let’s play with English! (I. COMPRENSIVO) 
10.2.2A Competenze di base 

Tutor Corso Pon giugno 2019 Mapping in English, Level 1                                   
(I. COMPRENSIVO) 10.2.2A Competenze di base 

 

 



   

  
 

Anno 2018 

 Tutor Corso Pon Giugno 2018 Enjoy: Insieme per imparare                                     
(I. COMPRENSIVO) CIP: 10.1.1A-FSEPON-UM-2017-63 CUP: 
G49G16000250007 – DIAMO VOCE AL FUTURO 

 

Anno 2017 

 Tutor Corso di Formazione “Informatica Applicata alla Didattica” c/o     
Istituto Omnicomprensivo Nocera Umbra (Formazione Ambito 3) 

 Tutor Corso di Formazione “Informatica Applicata alla Didattica” – cl. 6 
c/o IIS Spoleto (Formazione Ambito 3) 

Anno 2007 

 Operatore Videoterminalista, impiegato V q.f., presso il Comune di 
Gualdo Tadino dal 01/08/2001 al 31/08/2007 

Anno 2001 

 Operatore Amministrativo a tempo determinato V q.f. presso l’Università 
per Stranieri di Perugia dal 01/10/1998 al 31/12/1998 e dal 27/06/2001 
al 30/07/2001. 

Anno 2000 

 Docente di Lingua inglese (346A) dal 19/11/1999 al 30/06/2000 presso 
Ist. Superiore Saronno, VA per studenti lavoratori 

Anno 1999 

 Supplente temporaneo di Lingua tedesca (546A) dal 12/04/1999 al 
16/06/1999 

ULTERIORI PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE                                           
 
Dal luglio 1997 ha collaborato con l’Associazione Centro Multimediale Rocca 
Flea di Gualdo Tadino (PG) all’interno della quale ha organizzato e tenuto 
personalmente corsi privati di alfabetizzazione informatica per adulti e bambini; 
corsi di informatica e multimedialità per le scuole primarie e secondarie di primo 
grado di Gualdo Tadino e Nocera Umbra rivolti sia agli alunni che agli 
insegnanti; corsi di informatica, navigazione Internet e realizzazione di pagine 
web per gli studenti dell’Ist. Prof. per i Servizi Commerciali e Turistici di Gualdo 
Tadino; corsi di informatica per i dipendenti del Comune di Gualdo Tadino, per il 
personale della Cooperativa ASAD di Gubbio, per i dirigenti ed amministratori 
della cooperativa ARIS di Perugia, per i responsabili di settore e servizi della 
cooperativa OPUS di Gualdo Tadino. Ha inoltre collaborato con la suddetta 
Associazione alla realizzazione di un prodotto on-line e di uno su CD-Rom 
all’interno del progetto finanziato dall’Unione Europea e dal Comune di Gualdo 
Tadino dal nome “Progetto dimostrativo pilota – MULTIMEDIALITA’”.  
 
 

 Docente di informatica nel progetto “Esperta nelle Tecniche di 
Telelavoro per la Fornitura di Servizi a Distanza” – Codice Corso PO 
940029/I/3 con sede a Gualdo Tadino. 

 



   

  
 

 

 Ha collaborato con la Cooperativa Telematica “La Terra Invisibile” 
tenendo corsi di informatica di base presso i campi container della 
provincia di Perugia all’interno del progetto “Un computer in ogni 
tendopoli”  

 

 Saltuariamente impegnata con una ditta locale di prodotti casalinghi in 
ceramica per il disbrigo della corrispondenza con ditte estere; con la 
stessa ditta ha partecipato in qualità di interprete al Macef della 
ceramica di Milano nei periodi settembre 1996, febbraio 1997, 
settembre 1997.  

 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Anno 2020  

In questo ultimo a.s. 2020-21 ha seguito vari webinar formativi da casa su  
argomenti di interesse personale (Dad English in action, inglese, musica e 
Lettura ad alta voce) e sulle attività di più stretta attualità e necessità scolastica, 
quali l’insegnamento della Educazione Civica come disciplina trasversale a tutte 
le discipline, l’insegnamento dell’educazione musicale alla primaria, i programmi 
per una migliore didattica a distanza e gli strumenti inclusivi per le varie tipologie 
di studenti. 

 Corso G-suite Base 13 ore, Pnsd Azione #25  Casimiri Gualdo Tadino 

 Corso G-suite Avanzato 12 ore, Pnsd Azione #25  Casimiri Gualdo 
Tadino 

 Corso Creatività, pensiero critico e dialettica nell’era digitale: approccio 
Challenge Based Learning (Formazione in modalità blended 26h) 

 Corso Future Lab Umbertide: Digital Art&Music, (Formazione a 
distanza 16h) 

 Corso sull’uso del programma GECO per l’attivazione del Laboratorio 
DSA Rete! Per alunni Bes. 

   Anno 2019                                                                                                                                

 Corso Coding, robotica e Informatica creativa, progetto “La Vita 
Buona”, 25 ore          

 Corso di formazione AC65 –APP PER LA DIDATTICA 25 ore 

 Introduzione agli esami GESE 3-5 Trinity College London 

 4 Incontri formativi Giunti Scuola: «Uno Spettacolo di Formazione 
Stagione 2018.2019» tot. 20 ore    

 Seminario di aggiornamento sulla strumentazione e i metodi di 
supporto alla didattica per gli alunni non vedenti (1 e 15 aprile 2019)            



   

  
 

 
    Anno 2018 

 Corso AC35 Officina Lingua (Ambito UMB01), 25 ore 

 Corso AC36 Officina Matematica, 25 ore 

 Corso Competenze Linguistiche e metodologia Clil 3 (Formazione 
Ambito3 Foligno) Settembre-Ottobre 2018 

 Corso “Costruire la memoria” – Garante per i Minori- Regione Umbria 
Ottobre 2018  

 Corso “I disturbi da comportamento dirompente: approccio multimodale 
e ruolo della scuola (22-23 novembre), 14 ore 

 
     Anno 2017 

 Corso di Formazione “Informatica applicata alla Didattica” – Nocera 
Umbra (Formazione Ambito 3) – 25 ore pari a 1CFU 

 Corso di Formazione “Inglese Avanzato” cl. 5-  Nocera Umbra 
(Formazione Ambito 3) 

 
      Anno 2016:  

 Corso di Formazione per insegnanti “L’alunno non vedente nella scuola 
primaria” - Centro Tiflodidattico Assisi 

     Anno 2015 

 Corso di Formazione “Apprendere ed insegnare italiano come lingua 
seconda, suggerimenti per una scuola inclusiva e per una didattica 
facilitante ed alunno centrica” 

 Corso di Formazione per insegnanti “Lettura e scrittura Braille”- Centro 
Tiflodidattico Assisi 

      Anno 2013 
 

 Corso di Formazione e aggiornamento per insegnanti “Didattica 
inclusiva e nativi digitali” 
 

       Anno 2012 
 Corso di formazione didattico-musicale per insegnanti di scuola 

primaria, presso il Conservatorio di Perugia. 

      Anno 2009 

 Corso di Formazione per insegnanti “Uso della Lim nella didattica 
individualizzata”  

      Anno 2008  

 Corso di aggiornamento sui DSA 11-18/12/2008 I.T.I. “M.L.Cassata” 
Gubbio  

       Anno 2000 

 Attestato di frequenza al corso per “Operatore Informatico e Telematico” 
della durata di 200 ore  (L.R. 69/81)  

 

 Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria conseguita con 
superamento di Concorso per titoli ed esami. 

 



   

  
 

 Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese nella Scuola Primaria 
conseguita con superamento di Concorso per titoli ed esami. 

 
 
         Anno 1999 

 Attestato di Qualifica Professionale post-formazione per “Operatore 
Specializzato in Progettazione e Realizzazione di Applicazioni 
Multimediali – Authoring Multimediale” della durata di 451 ore (L. 
845/78) 

 Corso di Perfezionamento a distanza in “Tecnologie dell’Istruzione” 
organizzato dall’Università degli Studi di Bari della durata di un anno 
(DPR 162/82, DPR 341/90) 

 
         Anno 1998 

 Attestato di Qualifica Professionale in “Merchandiser dei Beni  Culturali” 
nell’ambito del progetto tele training centro- nord della  durata di 700 ore             
(L. 845/78) 

 
 
         Anno 1997 

 Attestato di Qualifica Professionale post-diploma per “Operatore 
Specializzato in Progettazione e Realizzazione di Applicazioni 
Multimediali – Authoring Multimediale”, della durata di 800 ore (L. 
845/78) 

 
         Anno 1996 

 Diploma di Maturità Magistrale presso il Liceo – Ginnasio Statale “G. 
Mazzatinti” di Gubbio (PG) 

 
         Anno 1995 

 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne – Indirizzo Europeo 
presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di 
Perugia 

 
          Anno 1989 

 Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico “R. Casimiri” di 
Gualdo Tadino (PG) 

 

 

 

 

 
 

   

   

   

  



   

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  buono 
 

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. 

 Spirito di gruppo, sviluppato all’interno degli ambienti di lavoro (ufficio protocollo 
Comune Gualdo Tadino; Museo dell’Emigrazione di Gualdo Tadino; team docente, 
commissioni  e Figura Strumentale) 

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente di apprendimento, sia con minori che 
con adulti, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad es. museo, laboratorio, aula didattica, tutoraggio 
corsi di formazione adulti e bambini)  

Buona capacità di comunicazione, ottenuta grazie all’esperienza nei corsi di 
formazione, sia come allievo, che come docente o tutor.  

 

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. 

 Coordinamento e amministrazione di persone e progetti culturali (ad es. museo, 
laboratorio, aula didattica, rapporto docente/tutor in aula, 
organizzazione/partecipazione concorsi didattici, figura strumentale area 
marketing-sito web.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer, ambiente Windows e pacchetto Office, attrezzature 
specifiche come LIM in aula didattica, con utilizzo di Internet e dei principali 
motori di ricerca (competenze acquisite grazie a corsi di formazione, ma 
soprattutto ad una spiccata curiosità ed interesse personale, fondamentalmente 
autodidatta). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Nessuna particolare dote artistica per quanto riguarda il disegno a mano libera, 
grande passione per la musica, senza aver fatto studi specifici, impegno nel 
Coro della Parrocchia. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 FORTE DETERMINAZIONE A PORTARE SEMPRE A TERMINE IL PROPRIO LAVORO, ANCHE SE DIFFICILE, 
SPIRITO DI INIZIATIVA, FORTE SENSO DEL DOVERE. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  MOLTI DEGLI ATTESTATI SONO PRESENTI IN COPIA NEL FASCICOLO PERSONALE DELLA SCUOLA, ALTRI 

SONO IN MIO POSSESSO SOLO IN  FORMATO DIGITALE.           (GUALDO TADINO, 28 DICEMBRE 2020) 

 

 

 

 


