
 
 
 

 
 

  
  

 

   
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  De Vincenzo Raffaella 
Nazionalità 

                                           

                                            Data di nascita  

       
 

Italiana 
 
05/07/1972 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  A.S.1990-1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale Vittoria Colonna in Via Arco Del Monte, 99 - 00186 Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma  Magistrale 
• Livello nella classificazione nazionale  

 
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Votazione 42/60 
 
A.S.1991-1992 
Istituto Magistrale Vittoria Colonna in Via Arco Del Monte, 99 - 00186 Roma 
 
Anno integrativo 
 
D.D.G. 6/4/1999 
Superamento di pubblico concorso  
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 

   
 
 

 
• Date (da – a) 

  
Corsi di Formazione 
09/1998 La Scuola materna per la vita, la solidarietà e la pace 
09/1999 Incontri e relazioni nella scuola dei bambini 
01/2000 Un nuovo modo di educare: provocazione e prospettive 

• Date (da – a)   Da 09/1999  a oggi  
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto parificato “Don Baldo” via F. Ermini 10 – 00167 Roma 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Insegnante scuola dell’Infanzia 
Cura dei bambini, attività ludico didattiche, organizzazione e gestione del lavoro, assistenza e 
sorveglianza, progetti di continuità verticale, gestione dei rapporti con la famiglie, 
collaborazione con figure qualificate per la gestione dei bambini con disturbi 
dell’apprendimento, organizzazione feste eventi e manifestazioni sportive; 

• Date (da – a)   Da 09/1994 a 06/1999 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  “Istituto Presentazione” presso congregazione Figlie della Presentazione di Maria SS al Tempio 

Via S. Agatone Papa, 16 - 00165 Roma 
• Tipo di impiego 

 
 Insegnante scuola dell’Infanzia 

 



 
 
 

 
 

  
  

 

04/2000 Qualità della scuola e didattica formativa per il bambino del 2000 
09/2002 I bambini difficili a scuola: inserimento e formazione del gruppo classe 
06/2004 Primo soccorso 
10/2004 Apprendimento cooperativo: i ruoli, i gruppi e l’interdipendenza positiva 
04/2007 la scatola delle emozioni 
03/2013 DSA-Disturbi specifici dell’apprendimento 
06/2014 Corso formazione per il personale operativo addetto alla manipolazione delle sostanze  
alimentari 
03/2014 A lezione con la LIM 
09/2015 Il Service Learning caratteristiche dell’apprendimento di servizio 
11/2015 Pianificazione di un progetto di Service Learning 
04/2016 La valutazione come evento di nuovo umanesimo:strumento e apprendimento 
10/2016 Apprendere al volo con il metodo analogico 
02/2017 Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation) 
02/2017 Oltre la prevenzione: educare ed insegnare oggi nella scuola dell’infanzia 
06/2017 Integrare la robotica educativa nella didattica 
11/2017 La relazione educativa: la gestione dei conflitti 
02/2018 Questura di Roma “Scuole sicure”  
06/2019 Primo soccorso aziendale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 
INGLESE 

• Capacità di lettura  A1/A2 base 
• Capacità di scrittura  A1/A2 base 

• Capacità di espressione orale  A1/A2 base  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Capacità relazionali e predisposizione al lavoro in team acquisite durante l’esperienza 
professionale. Capacità di coordinare e di organizzare, in collaborazione con il team di lavoro, 
spazi e attività ludico ricreative favorendo lo sviluppo cognitivo, affettivo e sociale del bambino. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Capacità organizzative e gestionali acquisite durante l’esperienza scolastica. capacità di 
gestione del tempo e delle attività nell’impegno lavorativo rispettando le scadenze e gli obiettivi 
prefissati. Competenze specifiche dell’elaborazione di attività inerenti la programmazione e la 
progettazione di interventi educativi in ambito psico-pedagogico volti a creare condizioni 
favorevoli per lo sviluppo dell’apprendimento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Windows, word, internet e posta elettronica  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 

 LABORATORI ARTISTICI E MUSICALI  

 
PATENTE O PATENTI   B 

 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)" 


