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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  Fossi Catia 

Indirizzo  Voc. Torresquadrata Todi (PG) 

Telefono  3488234141 

Fax   

E-mail  catiafossi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10  MARZO1967 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 Settembre 2008 a oggi.  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale  

• Tipo di impiego  Insegnante di  scuola primaria a tempo indeterminato  

 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2000  al 31 Agosto 2008   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR   

• Tipo di azienda o settore  Scuola  statale    

• Tipo di impiego  Insegnante scuola primaria a tempo determinato: Incarichi annuali   

 
 
 

• Date (da – a)  Da l 1993  al 2000   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR   

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale    

• Tipo di impiego  Insegnante di scuola elementare/materna a  tempo determinato: supplenze brevi e saltuarie   

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 07 Maggio 1997 – a l 13 Marzo 1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Marsciano  

• Tipo di azienda o settore  Asilo nido comunale  

• Tipo di impiego  Vigilatrice d’infanzia: supplenze brevi e saltuarie  
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ISTRUZIONE  
 
 
 
 

• Date (da – a)  1996   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Perugia 

Laura in Pedagogia 

  

 

• Date (da – a)  1986   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “Assunta Pieralli” Perugia 

Diploma di maturità magistrale 

  

 
 
 
 

 FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Superamento del concorso ordinario per esami e titoli di scuola elementare indetto con D.D. del 
02.04.1999. 

 

 
 

• Date (da – a)  2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 . Superamento  concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di ruolo di scuola 
materna statale bandito con D.P:n:20641/D9 del 14.05.1999 

 

 
 

• Date (da – a)  1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Superamento di pubblico concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella 
scuola elementare statale bandito con D.M. 23. Marzo 1990. 

  

 
 

• Date (da – a)  1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Superamento di pubblico concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella 
scuola materna indetto ai sensi del D.M. 23. 03. 1990.. 

  

 
Corsi di formazione 
 

2017  “La qualità dell’inclusione scolastica e sociale”   

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Studi Erickson   

 

• 2017  “Le strategie di evidence-based per l’inclusione nella scuola primaria”    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Filosofia, Scienze sociali, umane della formazione dell’Università degli 
Studi di Perugia 

   

 

2017  “In classe ho un bambino che …..” (Palazzo dei Congressi e degli Affari, Dipartimento di 
Scienze della Formazione e Psicologia Firenze) 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Giunti scuola    

 

2016  “Nuove procedure per l’acquisizione dei risultati INVALSI”    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di I grado Cocchi-Aosta, Liceo JACOPONE da Todi, Direzione 
Didattica Todi. 
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2016  “Le potenzialità di e Twinning”    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Todi    

 

2016  “Le perle di MateMatica”  percorsi turistico-matematici per gli insegnanti.    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.    

 

2016  “La matematica e la sua didattica. Convegno del trentennale.”  (Castel S. Pietro Terme)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna    

 

2016  “Metodologie attive e gestione della classe”    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Todi    

 

2015/2016  “Potenziamento dell’intelligenza numerica”     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica Todi    

 

2015  Lectio Maglistalis “L’apprendimento difficile” (Centro Congressi Hotel Cenacolo Assisi)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria    

 

2015)   Seminario “Riflessione sulla progettazione per competenze”. (Una rete per includere)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Una rete di scuole Massa Martana,Todi ….    

 

2015  “La qualità dell’integrazione scolastica e sociale”. (Rimini)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera università di Bologna (Prof Dario Ianes) e Edizioni Centro Studi Erickson    

 

2015  “La didattica della matematica, disciplina per l’apprendimento”.  (Castel S. Pietro Terme)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Matematica dell’Università di Bologna    

 

2015  “Insegnerò al volo. Il metodo analogico intuitivo classe per classe”. (Rimini)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Erickson    

 

2014  Glottodidattica infantile livello A. Lingua inglese con  Hocus e Lotus. Prof.ssa Traute 
Taeschner. (I:C: Fabro) 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nell’ambito del progetto europeo SOFT.    

 

2012  “La fenomenologia in correlazione alla musica” (Todi)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione ARS ET LABOR    

  

2012  Corso di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative di lingua 
inglese per docenti di scuola primaria. Livello di competenza B1. (Università degli studi di 
Perugia Centro Linguistico d’Ateneo) 

   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per  l’Umbria    

  

2011  Excite your students! Inspiring songs and energizing activities (Foligno)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.C.L.E.    



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

 

2001  “Comunicazione Facilitata” ( Centro congrasso A. “Capitini” )    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Perugia    

 

1991  “Educazione alla pace in una prospettiva interculturale” (centro congressi A. Capitini)    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Educazione alla pace in una prospettiva interculturale” (centro congressi A. Capitini)    

 

  Corsi di formazione: Pronto Soccorso e Antincendio    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

     

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   italiana  

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese   

• Capacità di lettura  Livello B1  

• Capacità di scrittura  Livello B1  

• Capacità di espressione orale  Livello B1  

 
 

  Francese    

• Capacità di lettura  Scolastico    

• Capacità di scrittura  Scolastico    

• Capacità di espressione orale  Scolastico    

 
 
 

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. 

 Disponibilità alle relazioni, al confronto e alla collaborazione. 

 

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. 

  Competenze organizzative acquisite attraverso l’esperienza lavorativa 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DEL PC: WINDOWS, MICROSOFT OFFICE, INTERNET, POSTA ELETTRONICA .. 
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PATENTE O PATENTI  Patente di guida  B 

 

 
 

 
 
 


