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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FABRIZI PAOLA

Indirizzo VOCABOLO  FORNACE 189/19  06059 TODI  FRAZIONE  PIAN DI PORTO

Telefono 3384991589
Fax

E-mail p.fabrizi@hotmail.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 04/02/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

PROFESSIONE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
RUOLI SVOLTI  Da settembre 2009 ad oggi, plesso di Pian di San Martino Direzione Didattica Todi 

(ruolo di fiduciaria in anni alterni).
 Da settembre 2007 a giugno 2009, plesso di Pantalla, Direzione Didattica Todi (ruolo 

di fiduciaria).
 Da settembre 1998 a giungo 2007, plesso di Monte Castello di Vibio (ruolo di 

fiduciaria), Direzione didattica I^ Circolo Marsciano.
 Da settembre 1997 a giugno 1998, plesso di Fratta Todina Pontecane, Direzione 

Didattica I^ Circolo Marsciano (ruolo di fiduciaria).
 Da settembre 1996 a giugno 1997, Plesso di Pian di San Martino Direzione Didattica 

Todi.
 Da settembre 1995 a giugno 1996, Plesso di Via Morandi e Molino Vitelli Umbertide 

(progetto d.i. 132).
 Da settembre 1994 a giugno 1995, Plesso di Compignano (ruolo di fiduciaria), 

Direzione didattica I^ Circolo Marsciano.
 Da settembre 1989 a giugno 1994, varie supplenze in circoli diversi, sempre in ambito 

regionale.
• Tipo di azienda o settore Ministero della Pubblica istruzione Direzione Didattica Todi (www.direzionedidatticatodi.it)

• Tipo di impiego Docente di scuola dell’infanzia a tempo indeterminato.
• Principali mansioni e responsabilità Docente di plesso con ruoli di fiduciaria e tutor.



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

CORSI DI AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE 

 Dal 18 al 25 ottobre 1994: “I nuovi programmi della religione Cattolica”.
 Dal 15 dicembre 94 all’ 11 maggio 95: Corso di aggiornamento sui Nuovi 

Orientamenti – 2^ fase.
 Dall’ 11 al 29 settembre 95:  “Le specifiche e autonome attività educative di R.C. e gli

orientamenti del ‘91”.
 dal 17 gennaio al 14 marzo 96: “Lo scarabocchio, il disegno, il segno , la scrittura e la

lettura come oggetto di continuità fra scuola materna ed elementare”.
 Dal 24 maggio al 7 giugno 96: Corso di aggiornamento per l’insegnamento della 

religione cattolica nella scuola materna.
 Dal 18 settembre 96 al 19 marzo 97: La progettualità nella scuola materna con 

riferimento alla teoria dello sfondo integrativo.
 Dal 3 settembre al 10 novembre 97: Aspetti metodologico didattici negli orientamenti 

‘91 con riferimento ai campi di esperienza.
 Dal 10 dicembre 97 all’8 maggio 98: Seminario formativo sulla prevenzione e 

sicurezza.
 Dal 2 al 6 maggio 2000: I disturbi del comportamento e la gestione in ambito 

scolastico.
 Dal 10 al 14 novembre 2000: Addetto alla prevenzione incendi.
 Dal 26 febbraio al 5 marzo 2002: Corso di primo soccorso.
 2005: Punto edu – area sostegno ai processi di innovazione.
 Dal 1 febbraio al 15 marzo 2006: La traccia del corpo : percepito e rappresentato.
 Novembre 2006 marzo 2007: Educazione alla prosocialità cantiere-scuola : io e l’altro

in un mondo che cambia.
 Dal 22 maggio al 18 ottobre 2012: ARS ET LABOR la fenomenologia in correlazione 

alla musica.
 2013: Corso da operatore laico 2MDPED Manovre disostruzione vie aeree pediatriche.
 Da dicembre 2013 marzo 2014: Corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.
 Dal 5 novembre 2015 al 31 maggio 2016: Corso sulla sicurezza negli ambienti di 

lavoro.
 19 settembre 2016: ICF e lettura delle diagnosi.
 31 maggio 2016: Progettare e valutare per competenze: le rubriche di valutazione.
 Gennaio 2017: Corso di reciproca formazione al tutorato del corso di laurea in scienze

della formazione primaria N.O.
 6 settembre 2017: “E’ solo una questione di attenzione?”, le funzioni esecutive a 

scuola.
 22 settembre 2017: Addetto al servizio antincendio (attività a rischio di incendio 

medio).

.
TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO                 Diploma  di maturità Magistrale anno 1984  
ABILITAZIONI E SUPERAMENTO

DI CONCORSI ORDINARI
 Concorso Magistrale, per esami e titoli 09/12/1991
 Concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di ruolo di scuola materna 

09/12/1991.
 Concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di ruolo di scuola materna 

02/12/1987.



                                                                                    
                                                                                       

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

FRANCESE

• Capacità di lettura SUFFICIENTE

• Capacità di scrittura SUFFICIENTE

• Capacità di espressione orale SUFFICIENTE

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.

 Durante la mia esperienza lavorativa ho ricoperto, per diversi anni, il ruolo di fiduciaria di plesso
e ciò mi ha permesso di sviluppare competenze in merito alla gestione e all’organizzazione di
rapporti tra istituzione scolastica e utenti e tra istituzione scolastica ed enti esterni. Negli anni
2015/2016, 2012/2013, 2007/2008, ho ricoperto il  ruolo di tutor nei confronti dei docenti neo
assunti.  Nel  corso  dell  anno  2016/2017  ho  svolto  la  funzione  di  tutor  di  un  tirocinante
dell’Università  degli  Studi  di  Perugia-CdL  Scienze  della  Formazione  Primaria  e  di  una
tirocinante del Licieo di Scienze Umane per l’alternanza scuola/lavoro.

 Nel corso della mia vita scolastica  ho sempre  dato particolare rilievo alla comunicazione ed ai
rapporti interpersonali con le colleghe, il personale ausiliario, gli operatori scolastici ed i genitori
degli  alunni.  Nell’anno  scolastico  2013/2014,  grazie  al  Progetto  Unicef  “Verso  una  scuola
amica”,  ho svolto attività e laboratori in collaborazione con un genitore e un alunno dello  Sri
Lanka. 

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.

                 
                  Credo di possedere una buona capacità organizzativa che applico costantemente in ambito fa
                  miliiare e scolastico.Grazie al ruolo di responsabile dei Progetti ho  coordinato ed organizato      
                  attività e laboratori sia con gli alunni che con i genitori.    
                
                                  

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE-DIGITALI
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

 Word
 Navigazione internet
 Posta elettronoca

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

                 Sono sempre stata affascinata dal disegno  a mano libera  che sovente pratico a casa nel tempo
                  libero e a  scuola per la realizzazione di scenografie e schede. Per quanto riguarda la musica    
                  dedico molto tempo ad attività musicali  soprattutto in occasione delle recite di Natale e di fine 
                  anno.                           

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

Titolo di specializzazione “Corso di sperimentazione e di preparazione per docenti di scuola dell’infanzia 
secondo l’ indirizzo didattico differenziato del Metodo Agazzi” conseguito il 20/10/1987.

PATENTE O PATENTI Patente B  



ULTERIORI INFORMAZIONI Nell’anno 1987 ho effettuato lavori agricoli per 8 giorni.
Da  febbraio 1988 a luglio 1989 ho lavorato in qualità di barista presso il ristorante “L’Anfora” a 
Deruta.
Per tre anni, dal 2014 al 2017, durante il percorso scolastico di mia figlia minore, ho ricoperto il 
ruolo di rappresentante dei genitori nel consiglio di classe del Liceo Jacopone da Todi. 

ALLEGATI

Firma
         Paola Fabrizi


