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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LAURA GUIDO 

Indirizzo  43 VIA PIENZA,  50142   FIRENZE   ITALIA 

Telefono  3292025851 

Fax   

E-mail  laura.guido@istruzione.it 

l.guido1975@libero.it    

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  02 MARZO 1975 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Settembre 2008-Oggi  Docente scuola primaria  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Piero della Francesca” via Bugiardini 25, 50143 
Firenze 

 
 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato  
Docente distaccata presso l’USR Toscana 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dal 19/09/2016 ad oggi Docente distaccata, selezionata per il supporto alle 
Istituzioni Scolastiche ed alle loro reti per l’attuazione e l’implementazione dei 
progetti nazionali della Legge 107/2015. Membro dello Staff regionale di supporto 
per l’SNV-USR Toscana 
 
2015-2016 Docente di classe e specializzata di lingua inglese su altra classe; 
Funzione Strumentale per l'area Qualità ed Autovalutazione d'Istituto; membro 
dello Staff del Dirigente Scolastico e delle seguenti commissioni di lavoro: PTOF, 
BES, Curricolo relazionale; membro del Consiglio di Istituto per la componente 
docente; Membro della commissione di Vigilanza relativa alle procedure 
concorsuali previste dal D.M. n. 95/2016 
 

2014-2015 Docente di classe e specializzata di lingua inglese su altra classe; 
membro della Commissione Interazione; Docente e membro della Commissione 
allargata Libri on line; membro del Comitato di Valutazione dei docenti neo-
immessi 
 

2013-2014 Docente di classe e specializzata di lingua inglese su altra classe; 
Funzione Strumentale per i Bisogni Educativi Speciali; membro del Comitato di 
Valutazione dei docenti neo-immessi 
 

  2012-2013 Docente di classe e specializzata di lingua inglese su altra classe; 
Funzione Strumentale per l’Interazione culturale  
 
2011-2012  Docente di classe; Referente per l’Area Autovalutazione d’Istituto 
 
2007-2011 Docente e Referente Area Stranieri e Intercultura; Docente Lingua 
italiana come L2  
 

2009-2010 Docente e Funzione Strumentale per l'Area Accoglienza, Intercultura e 
Disagio 
 

2008-2009 Docente a tempo indeterminato – Procedure per l’immissione in ruolo 
(Anno di prova e valutazione) 
 

2007-2008 Docente e Funzione Strumentale per l’Autovalutazione d’Istituto 
 

2005-2006 I.C. Ghiberti (Firenze) - Docente e Funzione Strumentale per l’Area 
Multimedialità 
 

2001-2002 Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività e 
insegnamento presso le scuole dell’infanzia e primaria del circolo didattico 
“Mameli” (Firenze)- Docente Esperta esterna di lingua inglese, “Progetto Lingue 
2000” promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
 

1998-2008       Docente di scuola primaria e infanzia a tempo determinato presso 
le Direzioni Didattiche e gli Istituti Comprensivi della provincia di Firenze. Docente 
specialista di lingua francese presso l'I.C. Manzoni-Baracca; docente specialista di 
lingua tedesca presso il Circolo 1 di Scandicci (Fi). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)                                             A.A.2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o        Università Telematica PEGASO 
   formazione 
• Principali materie / abilità professionali     Dirigenza scolastica e management, programmazione, gestione e controllo delle risorse economiche, 
  oggetto dello studio                                    processi di apprendimento, inclusività e sistemi di valutazione, leadership educativa ed organizzativa, 
                                                                     gestione delle risorse professionali 
• Qualifica conseguita                                  Master di II livello “Il Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia”  
• Livello nella classificazione nazionale       Votazione conseguita: 29/30.  
 (se pertinente) 
 

 
• Date (da – a) A.A. 2011-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Lettere 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Dialettologia italiana, Glottologia, Teoria e Tecnica delle comunicazioni di massa,  
Semantica e Lessicologia dell’italiano, Egittologia, Geografia, Didattica delle Lingue Straniere 

• Qualifica conseguita Laurea Specialistica in Linguistica (44/S) 
• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
 
 

Curriculum Linguistica Teorica. Titolo della tesi: Nuove identità a scuola: insegnamento 
e apprendimento nelle classi plurilingui. Votazione: 100/110 
 
 

• Date (da – a) A.A. 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Pedagogia e didattica, Statistica, Legislazione scolastica, Valutazione scolastica e di  
sistema, Teoria delle organizzazioni complesse, Teoria e Tecnica della ricerca sociale 

• Qualifica conseguita Master di I livello in “Processi di valutazione e Autoanalisi di Istituto”. 
Titolo della tesi: Identità docente e identità della scuola nel processo di Autovalutazione.  
Votazione: 110/110 con lode 

  
 
• Date (da – a)  A.A. 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Lettere 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura inglese, francese, tedesca, Glottologia, Filologia germanica, 
Didattica delle lingue moderne, Linguistica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

      Diploma di Laurea (classe 11-Lingue e Scienze del linguaggio) 
     Titolo della tesi: La rinascita del mito greco e la simbologia espressionista  nell’ 
     atto unico Odysseus di R. J. Sorge. Votazione: 101/110                 
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• Date (da – a)   A.S. 1996-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

     Istituto Magistrale Statale “Giuseppe Mazzini” di Locri (RC) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

     Pedagogia, Psicologia dell’educazione, Lingua e letteratura italiana e latina 
 

• Qualifica conseguita      Diploma di Maturità Magistrale   Votazione: 46/60 

 
 
 

                                                                                                                                                           
 
 

• Date (da – a)     A.S. 1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

    Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Umberto Zanotti Bianco” di Marina di Gioiosa 
   Jonica (RC) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

    Tecnica turistica, economia aziendale, biglietteria e pratiche di agenzia, Stenografia  
   e Dattilografia, Lingua inglese, francese e tedesca 

• Qualifica conseguita     Perito per il Turismo     Votazione: 48/60 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
 
 

    Diploma di Maturità Turistica                                                                                                                                                               
                                          

• Date (da – a)     A.S. 1991-1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

    Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria (RC) 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

    Lettura e comprensione delle note musicali, intonazione e canto, tecniche base  
   per l’avviamento allo studio del pianoforte, analisi di spartiti musicali 

• Qualifica conseguita     Licenza di Teoria e Solfeggio musicale  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

    Grado preparatorio – primo anno sezione Strumentisti                                                                                          
                                          

 
 
 
• Date (da – a)   A.S. 1998-1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Concorso ordinario per titoli ed esami D. D. del 02 e 06/04/1999   
  Prove concorsuali per esami e titoli  

• Qualifica conseguita   Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 
  Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria 
  Abilitazione all’insegnamento delle lingue inglese, francese e tedesco nella scuola  
  primaria 
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FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 
 
 

• Date (da – a) 11-12/03/2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

ANILS 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario Nazionale: Le lingue e l'Italiano L2 nella scuola italiana dopo la  
Riforma della Legge 107/2015 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 
 

• Date (da – a) 27/01/16 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

AICQ-Tosco-Ligure 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Open Day per il Miglioramento SNV: strumenti della qualità per realizzare e 
monitorare il Piano di Miglioramento e il PTOF 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 
 
 

• Date (da – a) 28/11/2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

LEND-Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento: Insegnare con la metodologia CLIL nella scuola  
primaria 

• Qualifica conseguita Certificato di formazione e aggiornamento 
  

 
 
 
 

• Date (da – a) 27/11/15 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

ANDIS-TOSCANA 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario: Il Piano di Miglioramento 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 
 

 
 

• Date (da – a) 17/11/15  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Assessorato all'Istruzione di Firenze-Provincia di Firenze  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento: Robot-School-elementi di robotica nelle 
scuole del I ciclo di istruzione         

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza  
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• Date (da – a) A.A. 2015-2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di Biorobotica Scuola Superiore S. Anna (Pisa)- Università 
degli Studi di Firenze 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione: la Robotica Educativa  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
• Livello nella classificazione nazionale (se 

pertinente) 
 
Rilascio di CFU: 2 

 

 
 

• Date (da – a) 15/11/15  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

CIDI- Firenze  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario: Facciamo il punto sulla scuola  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
   
 

• Date (da – a) 21/11/14  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
MIUR - Istituto Comprensivo Statale Piero della Francesca di Firenze  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Convegno di Studi: “Rileggere le Indicazioni Nazionali: didattica, competenze,  
valutazione” 

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
  

 
 
 

 

• Date (da – a) 22/02/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

MIUR – Proteo Fare Sapere – Facoltà di Scienze della Formazione-Firenze   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario “Scuola e Inclusione”  

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  
   
 
 

• Date (da – a) 23/01/14 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

TRINITY COLLEGE LONDON 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento: Workshop “Developing Learners’ Skills in English -  
Graded Examinations in Spoken English” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
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• Date (da – a) A.S. 2012-2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero dell'Interno-Unione Europea -Fondo Europeo per l'Integrazione  
di cittadini di Paesi terzi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Percorso di formazione Progetto FASTER 
Famiglie, Scuole, Territorio: una rete per l'integrazione e l'interazione multietnica 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
  

 

• Date (da – a)  13-21/05/2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 MIUR – I.C. Piero della Francesca di Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Evoluzione della scuola italiana dal 2001 al 2012” 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
  

 
 

• Date (da – a) 05/05/13 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

CIDI-FIRENZE 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

VIII Seminario nazionale sul Curricolo Verticale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 
 
 

• Date (da – a) 22/04/13  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

MIUR – I.C. Piero della Francesca di Firenze  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento: “Gli atti amministrativi”  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza  
   

 
• Date (da – a) 18-29/04/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

MIUR – I.C. Piero della Francesca di Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento “Disturbi specifici dell’apprendimento” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
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• Date (da – a) 

 
 

10-17/11/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Comune di Firenze – Nosotras Associazione culturale di donne provenienti da  
aree a rischio 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di formazione “MGF” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
  

 
 

• Date (da – a) 16/10/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Provincia di Firenze – LEND Lingua e Nuova Didattica-Firenze 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Convegno “Io parlo straniero”: alfabetizzazione linguistica ed educazione  
interculturale 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 
 

• Date (da – a)        A.S. 2011-2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

       Comune di Firenze – Centro di Alfabetizzazione Giufà 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       Corso di formazione “Piani di Studio Personalizzati”: indicazioni operative e buone 
       prassi per l’accoglienza e la prima alfabetizzazione di alunni stranieri nella scuola del  
       I ciclo 

• Qualifica conseguita        Attestato di frequenza 
 
 

 
 
 
 
 

 

• Date (da – a)       25/11/09 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

      Provincia di Firenze – Poli di Aggregazione Funzionale Istituzioni Scolastiche del I ciclo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Seminario provinciale di studio “La valutazione degli alunni” 

• Qualifica conseguita        Attestato di partecipazione 
 
 

 

 

• Date (da – a)        A.S. 2008-2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

       Comune di Firenze – Assessorato alla Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

       Corso di Formazione “Un passo dopo l’altro: osservare i cammini di integrazione dei  
       bambini e dei ragazzi stranieri. Sperimentazione del Quaderno dell’Integrazione”. 

• Qualifica conseguita        Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)          08/11/08 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

         Associazione Lingue senza Frontiere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

         Corso di aggiornamento “The Italian Melting Pot”: docenti di lingua inglese 

• Qualifica conseguita          Certificato di frequenza 
  

 

 
 

• Date (da – a)          A.S. 2006-2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

         Istituto Comprensivo Statale Piero della Francesca (Fi) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

         Corso di aggiornamento “Power Point: presentazione, gestione, inserimento” 

• Qualifica conseguita           Attestato di frequenza 
  

 
• Date (da – a)          13/09/05 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

         Reti di Scuole del I ciclo – Quartiere 4 di Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

         Convegno “L’esperienza del curricolo verticale” 

• Qualifica conseguita          Attestato di partecipazione 

  
 

• Date (da – a)         A.S. 2004-2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

        MIUR – Microsoft-Progetto Docente  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

        Corso di formazione in modalità e-learning:“MICROSOFT PROGETTO  DOCENTE - 
          SESSIONE BASE-ESPERIENZE E COMPETENZE IT NELLA SCUOLA” 
 

 

• Qualifica conseguita         Attestato di frequenza  
 

 
 

• Date (da – a)       15/12/04  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

      Comune di Firenze – Assessorato alla Pubblica Istruzione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      Corso di formazione per docenti di L2 “Parlato è bene,certificato è meglio”:  
      valutazione delle competenze linguistico – comunicative in L2 
 

 

• Qualifica conseguita       Attestato di frequenza  
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• Date (da – a)         a.s. 2004-2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

        INDIRE-PUNTOEDURIFORMA: Formazione D. L.g.s. 59/2204  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

        Corso di formazione “Area sostegno ai processi di innovazione e alle  
        Funzioni Tutoriali” 
 

 

• Qualifica conseguita         Attestato di frequenza (62 ore)  
 
 

• Date (da – a)         a.s. 2003-2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

        INDIRE - D.M. 61/2003  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

        Corso di formazione “Area Lingua Inglese” 
 

 

• Qualifica conseguita         Attestato di frequenza (42 ore) 
 
 

 

 

• Date (da – a)         19/07/2002  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

        Centro di lingua e cultura italiana per stranieri Machiavelli (Fi)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

        Corso di Glottodidattica per docenti di lingua italiana:  
        glottodidattica dell’italiano L2/LS, accoglienza e mediazione  
        linguistica, sociolinguistica, uso del laboratorio linguistico. 

 

• Qualifica conseguita         Attestato di frequenza (50 ore) 
 
 

 

• Date (da – a)     A.S. 2000-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

         Centro Risorse Territoriale di Firenze – British Institute of Florence 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

         Corso di formazione in lingua inglese per docenti di scuola primaria: “Manipulating 
         modular material”, “Teaching Grammar Through the use of Visual Prompts”, “Adapting 
         to Exams”, “Active Learning”, “Cambridge Exams for KET and PET” 

• Qualifica conseguita          Attestato di frequenza 
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CAPACITA’ PERSONALI 
  Lingua madre 

                                                                                                                                                                        
                                          
       
     
   ITALIANO 
 
 
 

  
ALTRE LINGUE 

 
 
 
 
 
 
                                       INGLESE 
                                    FRANCESE 
                                      TEDESCO 
 
 
 

        

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

C2 C2 B2 B2 B2 

C2 C2 C1 C1 B2 

                  B1                              C2                              B1                             B1                             B1 
 
Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

  
 

  
  
              
             COMPETENZA DIGITALE 

 

       
 
 
 
 
 

AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione 
dei contenuti 

Sicurezza Risoluzione 
dei problemi 

Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio 

Utente 
intermedio 

Utente base Utente 
intermedio 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 1992   DUBLINO (IRLANDA): SOGGIORNO – STUDIO; STUDENTE ALLA PARI IN 

FAMIGLIA; USO DELLA LINGUA INGLESE IN DIVERSI CONTESTI (IN CASA, ALLA 

SCUOLA DI LINGUE, IN CITTÀ)  
1992  TORINO: STAGE FORMATIVO PRESSO AGENZIA DI VIAGGI E TURISMO CON 

MANSIONI DI BIGLIETTERIA FERROVIARIA E AEREA 

IN CORSO: ATTIVITÀ SPORTIVE NON AGONISTICHE, SPORT SUBACQUEI, DANZA E 

MUSICOTERAPIA, CANTO E PIANOFORTE. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE: 
COMPETENZE DI BASE DI ROBOTICA EDUCATIVA 
Ottima conoscenza dei sistemi operativi Windows  
Ottima competenza nell’utilizzo di: pacchetto Office, pacchetto Open - 
Office, Software Open - Source per la didattica 
Ottima competenza nell’uso della LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: 
CONOSCENZA E USO DEL SISTEMA STENOGRAFICO CIMA 
BUONA PADRONANZA DEI PROCESSI DI CONTROLLO PER LA QUALITÀ E ANALISI 

DEI DATI NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 2009 - 2012: referente dei corsi di cucina etnica presso i locali dell’Istituto 
Comprensivo “Piero della Francesca”, adibiti a laboratorio di cucina per gli 
alunni italiani e stranieri del I ciclo di istruzione, frequentanti gli Istituti 
Comprensivi del Quartiere 4 di Firenze 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida – categoria B 

 
 
 

 
 
Firenze, 24/11/2016                                                                                                                                   Dott. ssa LAURA GUIDO 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 COORDINAMENTO SUL POSTO DI LAVORO 
COORDINATRICE DEL NUCLEO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO 
REFERENTE E COORDINATRICE PER L’AREA STRANIERI E INTERCULTURA 
COORDINATRICE PER PROGETTAZIONE, SVILUPPO E DOCUMENTAZIONE DEL 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI NEOARRIVATI 
COORDINATRICE DELLE COMMISSIONI DI LAVORO PER I LABORATORI E 

L’INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA COME L2 
REFERENTE E COORDINATRICE PER L’AREA TECNOLOGICA E INFORMATICA  
REFERENTE E COORDINATRICE PER L’AREA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
MEMBRO DEL COMITATO DI VALUTAZIONE PER I DOCENTI NEOIMMESSI IN RUOLO 
PRESIDENTE DI SEGGIO ELETTORALE PER IL COMUNE DI FIRENZE  
COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEI CONCORSI PER TITOLI 

ED ESAMI PREVISTI DAL D.D.G. 105/2016 -SCUOLA DELL’INFANZIA 
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