
      
 
 
 

 
CURRICULUM VITAE 

  

Nome / Cognome ANGELICA CIPOLLONI 

                               Nazionalità Italiana 

  

 Docente scuola primaria  
 

  

Esperienza professionale  

Date 1996- 2016  supplenze  presso scuole statali e paritarie 
2004-2005 Insegnante presso la scuola paritaria San Getulio di Tivoli (Rm) 
2003-2004 Collaborazione presso la Trelleborg sita in Tivoli per l’insegnamento della 
lingua italiana a dirigenti svedesi. 
2016-2017 supplenza in qualità di docente prevalente scuola  primaria  presso 
l’Istituto Paritario “ Gesù Maria” a Roma  
2017- 2023 docente prevalente scuola primaria    presso  “ Scuola Don Baldo “ a 
Roma 

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

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità Magistrale  
 2001 vincitrice del concorso per l’abilitazione all’insegnamento 

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) 

Madrelingua Italiano 

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 conseguita con corso/attestato valido ai fini di 
legge consentiti  
 
 
 

Corsi di aggiornamento/attestati conseguiti : 

 Formazione sui rischi specifici dei lavoratori anno 2020 

 Formazione generali dei lavoratori anno 2020 



 Formazione Integrazione rischi specifici rischio biologico Covid 19  

 Prevenzione e controllo corretto utilizzo D.P.I. 

 Corso di formazione primo soccorso 

 Corso di formazione : Il clima in classe ( Lumsa) 

 Corso di formazione :Progettare il proprio futuro all’interno delle relazioni educative (Lumsa) 

 Corso di formazione generale e specifica per lavoratori  

 Corso di formazione :  Conoscere i bambini. La valutazione a scuola .Percorsi di ricerca-formazione 

per lo  sviluppo della professionalità del docente (Lumsa)  

 Corso con attestato  : Origami e geometria  

 Corso con attestato : Il sussidiario dei linguaggi 

 Corso con attestato  : Favole in movimento  

 Corso con attestato : Bisogni educativi speciali  

 Corso con attestato : Inventami una storia  

 Corso con attestato : Dalla valutazione nella scuola primaria al curricolo  

 Corso con attestato : Il nuovo Pei azioni e strategie per l’inclusione  

 Corso con attestato : Educazione Civica e Agenda  

 Corso con attestato : Ed è subito UDA  

 Corso con attestato : BES e DSA  

 Corso  con attestato: Vogliamo fare scuola  

 Corso con attestato :  Strategie di lettura per promuovere la comprensione del testo 

 Corso con attestato : Imparare a ragionare, per uno sviluppo multidisciplinare del    pensiero logico-

scientifico 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003; 

 

 
 
 


