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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SALARI TIZIANA 

Indirizzo  VIA F.LLI CAIROLI, GUALDO TADINO (PG) 

Telefono  3397231171   

Fax   

E-mail  tiziana.sa@icloud.com 

tiziana.salari@scuolenoceraumbra.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13/03/1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da settembre 2008 ad 
oggi)) 

   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Insegante posto Comune di Scuola dell’Infanzia  a tempo Indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (1985)                    

 

• Nome e indirizzo del datore dilavoro               Comune di Gualdo Tadino 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego  :         Vigile        Urbano 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Date (dal 1986 al 1993) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   :         Salari Tiziana 

 

• Tipo di azienda o settore   :    Negozio di tessuti 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità. 

      

( dal 1993 al 2007)        insegnante posto comune a tempo determinato. Ministero dell’Istruzione  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE       
DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 

DI SECONDO GRADO : MATURITÀ 

MAGISTRALE , ANNO 1983. 
CONCORSO DI ABILITAZIONE 

MAGISTRALE ALL’INSEGNAMENTO 

NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA 

STATALE , ANNO 1986. 
CONCORSO DI ABILITAZIONE 

ALL’INSEGNAMENTO NELLE 

SCUOLE DELL’INFANZIA , ANNO 

1990 
 

• Date ( )   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

 

(2021) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 L’individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento alla scuola dell’Infanzia ( Erickson) 

    ( anno 2020) Corso formazione preposti alla sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs81/08 
( Istituto omnicomprensivo Dante Alighieri -Nocera Umbra)  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  ( anno 2017) corso di “ Informatica applicata alla didattica” ( Istituto tecnologico Leonardo da 
Vinci- Foligno) 

(A.S. 2010/11 Tutor neo assunti) 

( dal 2014 al 2021) Tutor tirocinanti 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

  



 
Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

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  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: 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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

Attività di volontariato per il Comitato per la vita Daniele Chianelli dal 1993 ad oggi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B conseguita nell’anno 1983 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


