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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  BRUGNETTI CLAUDIA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  claudiabrugnetti@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  2 FEBBRAIO 1976 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Docente specializzato scuola primaria da gennaio 2000 alla data odierna. 
 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico impiego 

• Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

  

 

 Precedenti incarichi: 

Docente specializzato scuola primaria  

 

• Principali mansioni e responsabilità   Membro della commissione “Erasmus + Continuità anno scolastico 2018/2019 

 

Membro della commissione “Extra-scuola” viaggi d’istruzione e visite guidate anno 

scolastico 2018/2019. 

• Date (da – a)   

   

   

   

    

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Diploma Maturità Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1993/1994 presso il Liceo 

Scientifico G. Sulpicio Veroli (FR) con anno integrativo conseguito nell’anno scolastico 

1994/1995. 

Abilitazione Scuola dell’Infanzia concorso ordinario con esami e titoli  conseguita nell’anno 1999. 

Corso di Specializzazione Polivalente conseguito presso l’università degli studi di Roma “Tor 

Vergata “  nell’anno 2001. 

Abilitazione scuola Primaria conseguita presso l’Università degli studi di Roma “Roma Tre” 

conseguita nell’anno 2004. 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Attestato di operatore  professionale con terminali video, del 13.05.1998; 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Minorazione visiva, problemi metodologici 

e didattici”, del 20.12.2001; 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Disturbi specifici di apprendimento”, del 

21.03.2004; 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Corso di aggiornamento sulla L.I.S. 

Lingua dei segni italiana”, del 21.05.2004; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione/aggiornamento “Informare e Formare”, del 

15.01.2007; 

Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Minivolley”, del 11.04.2007; 

Attestato di conseguimento del  Diploma di Master di 1° livello “Project Management”, del 

03.04.2007; 

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Informatica 2° Livello”, del 28.05.2010; 

Attestato di partecipazione al corso di Perfezionamento/Formazione “Progettazione e 

metodologie didattiche nella scuola delle competenze”, del 17.12.2010; 

Attestato di partecipazione al corso di Perfezionamento/Formazione “Modelli 

d’insegnamento/apprendimento intenzionale nella scuola”, del 17.05.2011; 

Attestato di partecipazione al corso di Perfezionamento/Aggiornamento  Universitario Annuale in 

“L’intervento didattico per gli alunni con bisogni educativi speciali”, del 22.02.2014; 

Attestato di partecipazione al seminario “Tutto nasce da uno: la matematica dei numeri e delle 

forme”, del 16.04.2016; 

Attestato di partecipazione al seminario “Flipped classroom. A scuola a testa in giù”, del 

03.04.2017; 

Corso di aggiornamento “Fare matematica in classe” del 30.06.2017. 

Corso di aggiornamento “Didattica del testo parlato e scritto: fondamenti di linguistica testuale e 

strategie per l’arricchimento del lessico ricettivo e produttivo” del 30.06.2017; 

Corso di formazione “Principi di base della Applied Behavior Analysis (A.B.A.)” del 14.12.2018. 

Attestato di partecipazione al seminario “Didattica dell’italiano primo ciclo: La prova di italiano 

conclusiva del primo ciclo – Indicazioni teoriche e applicazioni pratiche, con particolare 

riferimento al riassunto”, del 20.01.2019 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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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   

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Scolastico 

• Capacità di scrittura  Scolastico 

• Capacità di espressione orale  Scolastico 

 

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. 

 Adeguata ad un ambiente lavorativo riferito alle attuali mansioni 

 

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. 

 Adeguata ad un ambiente lavorativo riferito alle attuali mansioni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Adeguate capacita di utilizzare computer e attrezzature specifiche finalizzate alla propria attività 

lavorativa  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

      

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L.30 Giugno 

2003/n.193”Codice in materia di protezione dei dati personali. 


