FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti
falsi, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CHIUSAROLI DILETTA

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
30/04/1974

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

2018/2019
MIUR – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

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

2017/2018
MIUR – Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale

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

2016/2017
MIUR - IIS – San Benedetto - Cassino
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Università
Insegnante a tempo indeterminato utilizzata
-

Docente utilizzata su Progetto Nazionale del MIUR “Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare
riferimento all’inclusione degli alunni stranieri e di quelli con disabilità.”

Università
Insegnante a tempo indeterminato utilizzata
-

Docente utilizzata su Progetto Nazionale del MIUR “Prevenzione e contrasto della
dispersione scolastica; potenziamento dell’inclusione scolastica anche con particolare
riferimento all’inclusione degli alunni stranieri e di quelli con disabilità.”

Istituto di Istruzione Statale - Secondaria di II grado
Insegnante a tempo indeterminato
Sostegno AD02 – Cl. Concorso A036
- Funzione Strumentale Inclusione e Intercultura
- Coordinatore del Dipartimento Sostegno
- Coordinatore di classe
- Responsabile della comunicazione

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

2015/2016
MIUR - IIS – San Benedetto - Cassino

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

2014/2015
MIUR - IIS – San Benedetto - Cassino

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

aa.ss. 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014
MIUR - ITCG “Medaglia d’Oro” - Cassino

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

2010/2011
MIUR - IIS – “Leonardo da Vinci”di Roma
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Istituto di Istruzione Statale - Secondaria di II grado
Insegnante a tempo indeterminato
Sostegno AD02 – Cl. Concorso A036
- Funzione Strumentale Disabilità e BES
- Coordinatore di classe
- Gestione/amministratore del sito internet istituzionale
- Gestione/Amministratore della piattaforma e-learning
- Componente gruppo di Autovalutazione
- Docente referente per il tirocinio nei corsi TFA e Sostegno

Istituto di Istruzione Statale - Secondaria di II grado
Insegnante a tempo indeterminato
Sostegno AD02 – Cl. Concorso A036
- Funzione Strumentale “Sostegno ai docenti”
- Incarico di supporto alla Funzione Strumentale “Integrazione studenti diversamente abili”
- Docente referente per il tirocinio nei corsi TFA e Sostegno
- Coordinatore di classe
- Componente gruppo di Autovalutazione

Istituto di Istruzione Statale - Secondaria di II grado
Insegnante a tempo indeterminato
Sostegno AD02 – Cl. Concorso A036
- Referente del Progetto AlmaDiploma e AlmaOrientati a.s. 2011/2012 e a.s. 2012/2013
- Coordinatore di classe A.S. 2012/2013 - A.S. 2013/2014
- Funzione Strumentale per l’orientamento a.s. 2011/2012
- Funzione Strumentale per il POF a.s. 2012/2013
- Docente di L2 nei corsi per stranieri
- Funzione Strumentale per Sostegno agli alunni: BES/DSA e dispersione scolastica a.s.
2013/2014

Istituto di Istruzione Statale - Secondaria di II grado
Insegnante a tempo indeterminato
Sostegno AD02 – Cl. Concorso A036
- Referente del Progetto Telefono Rosa – Bullismo attivato dalla Provincia di Roma – A.S.
2010/2011
- Membro del gruppo di lavoro di supporto alla Funzione Strumentale di Area servizi agli studenti
– A.S. 2010/2011

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

aa.ss. 2000/01 – 2001/02 – 2002/03 – 2003/04 -2004/05 – 2005/06 – 2006/07 – 2007/08 –
2008/09 – 2009/2010
MIUR - Diversi IIS – di Roma
Istituto di Istruzione Statale - Secondaria di II grado
Insegnante a tempo determinato
Sostegno AD02 – Cl. Concorso A036
- Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Didattica Modulare”
presso l’Itis Faraday – Via Capo Sperone – Roma nell’a.s. 2001/02
- Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Lotta alla dispersione
scolastica” presso l’ITT Colombo – Via Panisperna – Roma nell’a.s. 2002/03
- Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Didattica alternativa”
presso l’Itis Faraday – Via Capo Sperone – Roma nell’a.s. 2003/04
- Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “L2 Italiano per
stranieri” presso l’ITT Colombo – Via Panisperna – Roma nell’a.s. 2004/05
- Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Obbligo scolastico”
presso l’ITT Colombo – Via Panisperna – Roma nell’a.s. 2005/06

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

a.s. 2013/2014 - 2014/2015 -2015/2016
INVALSI - Frascati

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

a.s. 2010/2011
I.C. Ripi – Piazza G. Baccelli – Ripi (FR)

Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione
Osservatore esterno prove INVALSI

Istituto Comprensivo Statale
Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Valutazione di sistema
nella scuola”

• Principali mansioni e responsabilità

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

a.s. 2009/2010
I.C. Ripi – Piazza G. Baccelli – Ripi (FR)
Istituto Comprensivo Statale
Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Valutazione degli
studenti – Ricerca Valutativa, innovazione metodologica e didattica”

• 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
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a.s. 2009/2010
Scuola media Statale “G.Vinciguerra” - Anagni (FR)
Scuola Secondaria Statale di I grado
Componente del gruppo di progettazione e di realizzazione del progetto: “Progetto FIRE –
Frosinone in rete” – Progetto per la formazione di una rete integrata finalizzata alla educazione
degli adulti

ESPERIENZA LAVORATIVA
ACCADEMICA

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

a.a. 2017/2018
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi
Docente a contratto
Titolare di insegnamento nei moduli di Laboratorio per il Corso di Specializzazione di sostegno
didattico nella scuola:
- Didattica per le disabilità sensoriali
- Interventi psico-educativi e didattici in presenza di disturbi comportamentali
- Interventi psico-educativi e didattici in presenza di disturbi relazionali
- Linguaggi e tecniche comunicative non verbali
Componente della Commissione di esame finale per la scuola dell’Infanzia e Primaria

• 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.a. 2017/2018 – 2018/2019
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi
Cultore della materia di Storia del Cristianesimo e delle Chiese
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni, assistenza agli studenti
per tesi di laurea, componente delle commissione di seduta di laurea, correlatrice di tesi di
laurea di laurea.

aa.aa. 2017/2018 – 2018/2019
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale – CUDARI Centro Universitario
Diversamente Abili Ricerca Innovazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio
meridionale
Università degli Studi
Referente delegato
Nomina di coordinatore dei rapporti tra il CUDARI-Centro Universitario Diversamente Abili
Ricerca Innovazione dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, le scuole ed il
territorio.

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

a.a. 2018/2019
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

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

a.a. 2016/2017
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Università degli Studi
Docente di “Didattica generale”
Contratto integrativo per l’insegnamento di Didattica generale (SSD M-Ped/03) nel Corso di
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione

Università degli Studi
Docente di “Didattica generale”
Contratto integrativo per l’insegnamento di Didattica generale (SSD M-Ped/03) nel Corso di
Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione
a.a. 2016/2017
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale / Coop. Stile Libero

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi
Tutor didattico
Tutor didattico per l’assesment nel corso di aggiornamento per “Tecnici del comportamento
certificati – RBT” presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale. A.A.
2016/2017

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

a.a. 2014/2015
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

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

a.a. 2014/2015
UNINT – Roma

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

a.a. 2014/2015
UNINT - Roma

• 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)
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Università degli Studi
Docente di “Docimologia”
Contratto integrativo per l’insegnamento di Docimologia (SSD M-PED/04) nel Corso di Laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione

Università degli Studi
Tutor Coordinatore per i corsi di TFA Tirocinio Formativo Attivo
Tutoraggio dei corsisti frequentanti il TFA

Università degli Studi
Docente di “Interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali- Esame di Drop
out, autoemarginazione; -Analisi commento e valutazione””
Attività di Laboratorio nel Corso di Specializzazione per il Sostegno
a.a. 2014/2015
UNINT - Roma
Università degli Studi
Docente di “Didattica dell’area antropologica”
Attività di Laboratorio nel Corso di Specializzazione per il Sostegno

aa.aa.2009-2010 – 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 –
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Università degli Studi
Tutor per le esigenze del Corso di Laurea in Scienze dell’educazione e della formazione
Tutor per gli studenti frequentanti il CdL

a.a. 2013/2014
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Università degli Studi
Docente di “Docimologia”
Contratto integrativo per l’insegnamento di Docimologia (SSD M-PED/04) nel Corso di Laurea in
Scienze dell’educazione e della formazione

a.a. 2013/2014

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

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

a.a. 2013/2014
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Università degli Studi
Docente di “Programmazione e valutazione scolastica”
Contratto integrativo per l’insegnamento di Programmazione e valutazione scolastica nei corsi
PAS (Percorsi Abilitanti Speciali)

Università degli Studi
Componente della Commissione degli esami finali per il conseguimento dell’abilitazione nei
Corsi PAS attivati presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale, in qualità di
rappresentante dell’USR Lazio

• 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)
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a.a. 2012/2013
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Università degli Studi
Docente di “Pedagogia speciale”
Contratto integrativo per l’insegnamento di Pedagogia speciale nel Corso di Laurea in Scienze
dell’educazione e della formazione
aa.aa. 2007/2008 – 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013- 2013/14 –
2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Università degli Studi
Cultore della materia di Pedagogia sperimentale
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni, assistenza agli studenti
per tesi di laurea, componente delle commissione di seduta di laurea, correlatrice di tesi di
laurea di laurea.
aa.aa. 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013- 2013/14 – 2014/2015 –
2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Università degli Studi
Cultore della materia di Docimologia
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni, assistenza agli studenti
per tesi di laurea, componente delle commissione di seduta di laurea, correlatrice di tesi di
laurea di laurea.
aa.aa. 2007/2008 - 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013- 2013/14 –
2014/2015– 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Università degli Studi
Cultore della materia di Pedagogia speciale
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni, assistenza agli studenti
per tesi di laurea, componente delle commissione di seduta di laurea, correlatrice di tesi di
laurea di laurea.
aa.aa. 2007/2008 - 2008/2009 – 2009/2010 – 2010/2011 - 2011/2012 – 2012/2013- 2013/14 –
2014/2015– 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale
Università degli Studi
Cultore della materia di Valutazione dei sistemi educativi
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni, assistenza agli studenti
per tesi di laurea, componente delle commissione di seduta di laurea, correlatrice di tesi di
laurea di laurea.

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

aa.aa. 2008/2009 – 2009/2010
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

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

aa.aa. 2012/2013- 2013/14 – 2014/2015– 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 -2018/2019
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

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

aa.aa. 2010/2011 - 2011/2012
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

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

aa.aa. 2008/2009
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

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

aa.aa. 2007/2008
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

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

aa.aa. 2010/2011
Università degli Studi UNINT di Roma

• Date (da – a)
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Università degli Studi
Cultore della materia di Certificazione e accreditamento
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni, assistenza agli studenti
per tesi di laurea, componente delle commissione di seduta di laurea, correlatrice di tesi di
laurea di laurea.

Università degli Studi
Cultore della materia di Didattica generale
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni, assistenza agli studenti
per tesi di laurea, componente delle commissione di seduta di laurea, correlatrice di tesi di
laurea di laurea.

Università degli Studi
Cultore della materia di Abilità informatiche di base
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni,

Università degli Studi
Cultore della materia di Pedagogia comparata
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni

Università degli Studi
Cultore della materia di Educazione comparata
Componente della commissione di esame, partecipazione alle lezioni,

Università degli Studi
Incarico di docenza del modulo “Il docente di sostegno nella scuola”
Docente nel corso di perfezionamento “La didattica nella scuola”
aa.aa. 2009/2010

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi UNINT di Roma

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

aa.aa. 2008/2009
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

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

aa.aa. 2007/2008
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

• Principali mansioni e responsabilità

Università degli Studi
Incarico di docenza del modulo “Il docente di sostegno nella scuola riformata”
Docente nel corso di perfezionamento “La didattica nella scuola riformata”

Università degli Studi
Incarico di tutor on-line
Master di secondo livello “La professionalità del docente e del dirigente scolastico”

Università degli Studi
incarico di raccolta e di elaborazione dei dati (con procedure informatizzate utilizzando il foglio di
calcolo Excel)
Ruolo di supporto dell’attività del Comitato Tecnico Scientifico costituito nell’ambito del Progetto
“Aggiornamento operatori della formazione professionale della provincia di Frosinone”
realizzato dall’Agenzia Frosinone Formazione in convenzione con l’Università di Cassino, Anno
2008. Le attività formative sono state realizzate in modalità on-line.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)
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a.a. 2015/2016
Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale
Management in Didattica delle Competenze per le Istituzioni Scolastiche e Formative
Master di I^ Livello post lauream annuale – Titolo conseguito in data 20/07/2017 con voto
110/110 lode
Master di I^ Livello post lauream annuale - 1500 ore - 60 CFU

a.a. 2015/2016 – 2016/2017
MIUR – IIS “San Benedetto” - Cassino
Corso di formazione in servizio di docenti specializzati sul sostegno sui temi della disabilità, per
la promozione di figure di coordinamento. a.s. 2015/2016 e a.s. 2016/2017 - ai sensi della Nota
Miur n. 37900 del 19 novembre 2015.
Formazione per figura di coordinamento

• 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)

25/06/2015
Università degli Studi di Roma Tre
A043, A050 - ITALIANO, STORIA E GEOGRAFIA NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO,
MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO, di
cui al D.M.249/2010, con voto 90/100
Abilitazione all’insegnamento - classe di concorso A043, A050
Abilitazione all’insegnamento

• 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)

15/04/2014
I.C. primo di Cassino - IDA

• 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)

a.a. 2012/2013
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

• 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)

a.a. 2012/2013
Centro Studi Erickson – Trento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

28/05/2010
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale - Scuola di dottorato in Scienze
Filosofiche e Sociali – XXII Ciclo
Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione e antropologiche conseguito presso l’Università
degli Studi di Cassino il 28/05/2010, Scuola di dottorato in Scienze Filosofiche e Sociali – XXII
Ciclo
Dottorato di ricerca in Scienze dell’educazione e antropologiche
Dottorato di ricerca XXII Ciclo

• 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)
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Corso di frequenza e profitto della durata di 30 ore
L.I.S. Mani in movimento
Formazione professionale per la comunicazione con la lingua dei segni

Titolo conseguito in data 28/03/2014
Laurea in Scienze dell’Educazione e della formazione
Voto 110/110 lode

“BES: Come orientarsi? Alunni con Bisogni Educativi Speciali”
Corso di formazione

a.a. 2010/2011 – 2011/2012
Università Telematica Pegaso – Napoli –
“Società della Conoscenza e Scuola delle Competenze”
Conseguito il 07/12/2012
Corso di specializzazione post lauream biennale
Corso di durata biennale 3000 ore - 120 CFU

• 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)

a.a. 2009/2010
Università Telematica Pegaso – Napoli –

• 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)

a.a. 2008/2009
Università Telematica Pegaso – Napoli –

• 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)

a.a. 2006/2007
Università Telematica G.Marconi - Roma

• 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)

a.a. 2005/2006
FOR.COM. - Roma

• 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)

16/06/2007
Università degli Studi di Roma Tre

• 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)

15/05/2006
Università degli Studi di Roma Tre
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“Progettazione e Metodologie didattiche nella scuola delle competenze” – Conseguito il
23/07/2010
Master I^ Livello post lauream annuale
Master I^ Livello post lauream annuale - 1500 ore - 60 CFU

“Epistemologia pedagogica, paradigmi di apprendimento e metodologia didattica” – Conseguito
il 18/03/2009
Master I^ Livello post lauream annuale
Master I^ Livello post lauream annuale - 1500 ore - 60 CFU

“Teoria e metodologia della valutazione nella scuola” – Conseguito il 12/03/2007
Master I^ Livello post lauream annuale
Master I^ Livello post lauream annuale - 1500 ore - 60 CFU

“L’insegnamento della storia” – Conseguito il 12/12/2006.
Corso di perfezionamento post lauream annuale
Corso di perfezionamento post lauream annuale - 1500 ore - 60 CFU

Abilitazione classe di concorso A036 – Filosofia, psicologia e scienze dell’educazione
Abilitazione all’insegnamento - classe di concorso A036
Abilitazione all’insegnamento

Abilitazione classe Linguistico letterario – Corso ex. Legge 143/2004 – D.M. 21/2005
Abilitazione all’insegnamento Linguistico letterario
Abilitazione all’insegnamento

• 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)

27/05/2004
AICA

• 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)

23/07/2001
Università degli Studi di Roma Tor Vergata

• 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)

1999
MPI – Ministero Pubblica Istruzione

• 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)

17/07/1996
Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale

Diploma ECDL – European Computer Driving Linence
Diploma ECDL – European Computer Driving Linence
Diploma ECDL – European Computer Driving Linence

Specializzazione polivalente per il sostegno
Specializzazione polivalente per il sostegno
Specializzazione polivalente per il sostegno

Concorso ordinario scuola primaria
Abilitazione all’insegnamento e Concorso ordinario scuola primaria
Abilitazione all’insegnamento e Concorso ordinario scuola primaria

Titolo conseguito in data 17/07/1996
Laurea in Pedagogia
Voto 106/110

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
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[ Spagnolo ]
BUONA
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI NEI
DIVERSI CONTESTI LAVORATIVI E FORMATIVI.

situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE ACQUISITE NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI NEI
DIVERSI CONTESTI LAVORATIVI E FORMATIVI. CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL’ORGANIZZAZIONE DI
MASTER, PERFEZIONAMENTO E CORSI IN AMBITO UNIVERSITARIO.

CAPACITÀ DI USO DEI COMUNI SOFTWARE APPLICATIVI DI OFFICE AUTOMATION E DI COMUNICAZIONE IN
RETE.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRI INCARICHI ISTITUZIONALI

-

-

PUBBLICAZIONI.

Componente dei NEV Nuclei Esterni di Valutazione delle Scuole nell’ambito del SNV
Sistema Nazionale di Valutazione con incarico da parte dell’INVALSI per il triennio
2018/2021.
Componente della Commissione giudicatrice nel Concorso per il Sostegno scuola
Secondaria di Secondo grado bandito con D.D.G. 85 dell’1 febbraio 2018 per il Lazio.
Componente della Commissione giudicatrice nel Concorso a Cattedra per Sostegno scuola
Secondaria di Secondo grado di cui ai decreti del Direttore Generale per il personale
scolastico del MIUR, numeri 105, 106 e 107 del 23.02.2016 per il Lazio.
Delegata territoriale per le città di Frosinone e Cassino del progetto MEDEA
dell’Associazione Medea (MEDEA@) contro la violenza

Chiusaroli D.,I Disturbi Specifici di Apprendimento e la Legge 170/2010, in “Pedagogia Oggi –
Semestrale SIPED” - n.2/2010 – pp. 159-163
Chiusaroli D., Special educational needs and evaluation, International Conference of New
Horizons in Education, 2013, Vol.2 – pp. 765-770

Diletta Chiusaroli
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