
      
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 

 

 

  

Nome / Cognome ANGELICA CIPOLLONI 

  
 

 

   

 

Cittadinanza ITALIANA 

  

Occupazione   insegnate scuola primaria , insegnante scuola dell’infanzia,  

Esperienza professionale  

Date 2004-2005 Insegnante presso la scuola paritaria San Getulio di Tivoli (Rm) 
2003-2004 Collaborazione presso azienda privata  Trelleborg sita in Tivoli per 
l’insegnamento della lingua italiana a dirigenti svedesi. 
2002-2016 supplenze presso scuole statali e paritarie 
2016-2017 supplenza come insegnante prevalente  in una classe terza primaria  
presso l’Istituto Paritario “ Gesù Maria” a Roma  
 dal 2017- contratto   presso  “ Scuola Don Baldo “ a Roma come insegnante 
prevalente  

Lavoro o posizione ricoperti  insegnante scuola dell’infanzia e scuola primaria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituti scolastici statali  
Scuola Paritaria San Getulio Tivoli 
 Trelleborg  Tivoli 
Istituto Paritario Cattolico “ Gesù Maria” Roma 
Istituto Paritario Cattolico “ Don Baldo” Roma 

Tipo di attività o settore Scuola-Risorse umane 

Istruzione e formazione Diploma di Maturità Magistrale e 5°anno integrativo 

  

Date 1986  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Magistrale   

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Insegnamento alunni scuola dell’infanzia e scuola elementare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Magistrale Isabella d’Este Tivoli (Rm) 



Date  
 

2019 
  Corso di formazione “ le competenze dell’intelligenza emotiva e la gestione della 
classe”  (la  comunicazione efficace ;la metodologia MAR) 
 
2018  
 Corso di formazione “ la relazione educativa a scuola “  ( la regolazione emotiva nella 
gestione della classe ; la pratica della Mindufullnes ) 
 
2017  
 Corso di formazione “ la relazione educativa a scuola “ ( come rilevare e promuovere il 
benessere a scuola ) 
 
 
 

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Lingua   Buono  Buona  Buono  buono  buono 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima conoscenza pacchetto Office per aver conseguito  
 patentito europeo  presso istituto  di Tivoli riconosciuto dalla Regione Lazio  

Patente Patente B  conseguita  nel 1986                              Automunita  

Ulteriori informazioni    .Appassionata lettrice di libri storici e saggi  
 

- Socia fondatrice di un’associazione  che si occupa di diffondere, la cultura e le 
tradizioni tiburtine  anche ai bambini e bambine della mia città , attraverso commedie 
teatrali ( di cui sono l’autrice)  attraverso la poesia , eventi di pittura, eventi di musica. 
 
-  Socia del gruppo storico di usi e costumi nell’antica Roma denominato “  Publio 
Elio Adriano”  
 

 
 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

 

       

 

 
 
 


