
 

Pagina 1 - Curriculum vitae di 
Pellitta Annalisa 

 La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
  

 

 

 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  PELLITTA  ANNALISA 

   

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

  Da Settembre 2021 ad oggi 

Insegnante scuola dell’Infanzia 

presso l’Istituto “Don Baldo” 

via F.Ermini, 10 Roma (RM) 

Da  Settembre 2015 a Giugno 2021 

Insegnante  

presso la Scuola dell'infanzia Paritaria “Cristo Re”  

via della casetta Mattei, 102 Roma (RM)  

Da Settembre 2014 a Giugno 2015 

Insegnante  

presso la Scuola dell'infanzia Paritaria “San Francesco di Sales”  

via Anapo,17 Roma (RM) 

Da Settembre 2009 a Giugno 2014 

Insegnante  

presso la Scuola dell’Infanzia Paritaria “Opera don Vincenzo Grossi” 

via Lido, 35 Policoro (MT) 

 

Da Febbraio ad Aprile 2009 

Stage di formazione professionale, svolgendo compiti di ufficio stampa, stesura di comunicati, 
rassegna stampa, ideazione (copywriter e grafica) brochure dell’agenzia 

presso l’agenzia di comunicazione “CM Comunicazione” 

piazzale delle Medaglie d’Oro, 57 Roma (RM)  

 

Da Ottobre a Dicembre 2008 

Stage di formazione professionale in funzione di account junior e assistente alla direzione  

presso l’azienda “Ram multimedia srl” 

via Belluno,3 Roma (RM) 

 

Luglio 2008 

Servizio di censimento e sondaggio  

per la Scuola Radio-Elettra 

svolto in Nova Siri Marina (MT) 
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ATTIVITA’ EXTRA PROFESSIONALI   

Donatrice e membro del direttivo AVIS di Nova Siri (MT) 

Con mansioni nell’organizzazione di manifestazioni promozionali 

   

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

  

 

 

1 Ottobre 2022 

Partecipazione all’attività formativa: “Abitare le presenze…per vivere il cambiamento” 

organizzato dal Fonder 

svolto presso l’Istituto “Don Baldo” 

Aprile - Maggio 2022 

Partecipazione al corso di formazione per gli addetti alla sicurezza 

presso l’Istituto “Don Baldo” 

Aprile - Maggio 2022 

Partecipazione al corso di formazione per gli addetti al servizio antincendio 

presso l’Istituto “Don Baldo” 

Ottobre 2021 

Partecipazione al corso di formazione “Progettare il proprio futuro all’interno di relazioni 

educative mutanti- l’insegnamento a distanza in ambiente digitale” 

presso l’Istituto “Don Baldo” 

24 Maggio 2019 e 19 Ottobre 2018 

Partecipazione al corso di formazione su: 

NORMATIVA PRIVACY: regolamento (UE) 2016/679  

svolto presso Scuola dell'Infanzia Paritaria “Cristo Re” in Roma 

 

7e 8 Settembre 2018 

Partecipazione al convegno “I bambini sognano… Ascoltiamoli”  

Presso l'Istituto Gesù Maria di Roma  

 

Dall'11 Febbraio 2017 al 22 Aprile 2017  

Partecipazione all'attività formativa: “Sviluppo delle competenze logico-operative nella scuola 

dell'infanzia”  

organizzato dalla F.I.S.M. Roma  

 

1 Ottobre 2016  

Frequentazione del corso di formazione per gli addetti antincendio  

Presso la scuola “mater ecclesiae” di Aranova(RM)  

 

27 Febbraio 2016 

Frequentazione dell'attività formativa “Sessualità, Amore, maschile e femminile: parole tabù 

per la scuola dell'infanzia?” 

Presso l'hotel “casa tra noi” di Roma  

 

Dal 26 settembre 2015 al 30 gennaio 2016 

Partecipazione all'attività formativa “Apprendimento e neuroscienze. Nuove strategie per 

migliorare il processo formativo 

Organizzato dalla F.I.S.M. Roma  
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20 ottobre 2015 

Partecipazione all'incontro sulle manovre di disostruzione  

Presso la scuola dell'infanzia “cristo Re” di Roma  

 

4e 5 Settembre 2015 

Partecipazione al convegno “40...e...poi? Attualità e prospettive” 

Presso l'Istituto Gesù Maria di Roma  

 

4 e 11 ottobre 2014 

Partecipazione al “corso di formazione elementi di primo soccorso”  

Presso l'Istituto suore San Francesco di Sales di Tivoli  

 

7e 8 Settembre 2012 

Partecipazione al convegno “Il Bambino “Cittadino” prospettive educative per la scuola 
dell’Infanzia” 

Presso l’ Istituto Gesù Maria  di Roma 

Organizzato dalla F.I.S.M. Roma 

 

6 Maggio 2012 

Frequentazione dell’ attività formativa “L’Innovazione delle scuole dell’Infanzia” 

Svoltosi a Potenza 

Organizzato dalla F.I.S.M. Basilicata 

 

  10 e 11 Settembre 2010 
Partecipazione al convegno “Insegnamento e didattica nella Scuola Paritaria dell’Infanzia” 
Svoltosi a Potenza 
Organizzato dalla F.I.S.M. Basilicata 
 
Da Marzo a Maggio 2008 
Monitoraggio dell’offerta e della ricezione di comunicazione politica, all’interno del Gruppo di 
Ricerca sulle Elezioni Politiche 2008 
Presso l’Osservatorio Mediamonitor della Facoltà di Scienze della Comunicazione 
“La Sapienza” Università di Roma 
 
25 Febbraio 2008 
Laurea in Scienze della Comunicazione Pubblica e Organizzativa  
con tesi dal titolo “Bloggers e leadership d’opinione politica. Il «caso Grillo» e i meetup” 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 
2006: Laboratorio e seminario di fotografia tenuto presso il gruppo di lavoro PhotoLab; 
realizzazione di servizi fotografici di ricerca sociologica 
 
2004: Seminario dal titolo “La biografia attraverso l’immagine filmica” presso la Cattedra di 
Istituzioni di Sociologia. A compimento del seminario, realizzazione di un video-documentario 
sul gruppo musicale dei 7th times suicide 
 
13 Luglio 2001 
Diploma di Maturità Magistrale 
Presso l’ Istituto Magistrale Statale “Pitagora” indirizzo Socio Psico- Pedagogico Brocca 
Di Montalbano Jonico (MT) 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  sufficiente 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Come Insegnante: Ottime capacità di impostare relazioni di fiducia e collaborazione con i 
genitori degli alunni; rapporto di rispetto reciproco e disponibilità con i colleghi e con i superiori; 
capacità di relazionarsi con i bambini in modo autorevole e al contempo premuroso.  
 

Durante gli stage di comunicazione: capacità autonoma nella fidelizzazione e gestione dei 
clienti, abilità di promozione dei servizi offerti dall’azienda, capacità di redigere testi introduttivi e 
riassuntivi per siti web di azienda, funzione di aggiornamento e monitoraggio del database-
clienti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Realizzazione di recite e feste scolastiche (comprese le scenografie, i costumi e la 
sceneggiatura) utilizzando i materiali  a disposizione o arricchendole con risorse proprie quando 
necessario. attività di segreteria, comunicazione e coordinamento con le famiglie degli alunni per 
varie attività. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buona conoscenza delle seguenti applicazioni in ambiente windows e apple osx: 
ms office, ms explorer, mozilla firefox. 
conoscenza e esperienza dei seguenti software: 
spss (software di data mining e analisi statistica dei dati), sistemi cms (content management 
system) come joomla! e wordpress, applicativi crm per l’acquisizione di nuovi clienti e il 
mantenimento del rapporto con la clientela. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 come insegnante: tutte le attività artistiche richieste per la realizzazione di decorazioni e 
abbellimento degli spazi scolastici e lavoretti (cartapesta, pittura, disegno, piccole scenografie) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
 

 disponibilità ad andare oltre l’orario di lavoro ed oltre le competenze richieste. Spirito di iniziativa 
e spiccata capacità organizzativa. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida per autoveicoli B 

 

 


