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Curriculum Vitae  
 

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome CRISTINA MATRISCIANO 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

  
 

 

Occupazione attuale 
 
 
 

 

Insegnante prevalente di scuola primaria; curatrice dei laboratori interni di lettura e 
letteratura presso  Ist. Paritario Don Baldo in Roma. 

Qualifica funzionale: Docente scuola primaria; 004 livello. 
 
 

Esperienza 
professionale 

 
A partire dall’anno 1995 inizia ad assistere e a collaborare nella palestra S. 
Ambrogio in via Vitelli, 7 facendo esperienza nel campo della ginnastica artistica. 
 
Dall’anno 2000 assume la responsabilità dei medesimi corsi sopracitati fino all’anno 
2007. In questi anni vengono svolte dalle atlete da lei preparate, gare a carattere 
regionale promosse da diversi Enti sportivi (MSP; UISP; etc). 
 
Dall’anno del diploma fino al 2004 si citano sporadiche esperienze d’insegnamento 
nella scuola pubblica. 
 
Dal 11/11/2004 è assegnato alla docenza con funzione di maestra prevalente in una 
seconda elementare con contratto a tempo determinato presso l’Istituto Don Baldo 
di Roma. 
 
Faranno seguito n°3 anni consecutivi di docenza, sempre con il medesimo ruolo e 
nel medesimo Istituto, con contratto a tempo determinato. 
 
Nell’anno 2007 propone alla Direzione dell’Istituto ed ottiene l’apertura di un corso 
pomeridiano di ginnastica artistica femminile aperto alle bambine frequentanti la 
scuola dopo il normale orario scolastico.  
 
A partire dal 1° settembre 2008 è assunta a tempo indeterminato presso il 
medesimo Istituto Don Baldo con la funzione di maestra prevalente. 
 
La sottoscritta dall’anno 2012 ad oggi, oltre ad espletare il suo ruolo di maestra 
prevalente e facente parte della commissione interna della biblioteca, si occupa 
dell’ideazione e la realizzazione di progetti di lettura e letteratura in tutte le classi 
durante l’orario scolastico. Alla fine di ogni laboratorio è stato sempre prodotto un 
lavoro dai ragazzi che hanno in ogni occasione gradito il laboratorio stesso. 
Se ne citano alcuni: L’animalfabeto (classe I); Tra fiaba e favola (classe II); Il 
viaggio di Ulisse (classe III); “Romeo e Giulietta” a confronto con “I Promessi 
Sposi” (classe IV); Dante e la “Divina Commedia” (classe V). 

  
 
 

 

 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 
 
Congr. P. F. S. Giuseppe Scuola Primaria Paritaria “Istituto Don Baldo” 
Via Filippo Ermini, 10 cap 00167 Roma. 
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Istruzione e formazione 

 

  

Titolo di Studio Laureanda facoltà di Scienze Motorie presso Istituto Universitario di Scienze Motorie 
(IUSM) di Roma. 
 
Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell’anno scolastico 1992-93 presso 
l’Istituto Statale Gelasio Caetani in Roma. 
 

Attestato di prosecuzione della lingua straniera (Inglese) per la durata dell’intero 
ciclo di studio di scuola superiore 1989-92. 
 
Attestato di frequenza del V anno integrativo svolto nel medesimo Istituto nell’anno 
1994-1995. 
 
Attestato di qualifica di Istruttrice di primo livello per ginnastica di base conseguito 
presso la federazione Italiana di Ginnastica (FGI) nell’anno 2000. 

  

 
Corsi / Seminari frequentati 

 
Alcuni dei corsi / seminari frequentati negli ultimi anni: 
 
“Corso di formazione linguistica” anno 2006. 
 
“Disturbi di apprendimento: difficoltà scolastiche, ruolo dell’insegnante e interventi 
didattici appropriati” anno 2010. 
 
“Addetto al primo soccorso” anno 2011. 
 
”Uso della LIM: indicazioni di base” anno 2013. 

 
“Continuità e verticalità in fase di programmazione tra i due ordini di scuola 
secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo” anno 2013. 
 
“Corso di aggiornamento per addetti al primo soccorso aziendale” anno 2014. 
 
 
 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese 
 
LIS Lingua Italiana dei Segni (persone non udenti) 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 
 
Conoscenza di base dei programmi pacchetto Office di Microsoft  
(Word – Excel – Access – Power Point); 
 

 

 
 
Io sottoscritta Cristina Matrisciano autorizzo l'Istituto DON BALDO al trattamento e alla 
pubblicazione dei dati presenti nel curriculum, sul sito web istituzionale della scuola, secondo la 
normativa prevista dal D.Lgs 196/2003. 
 


