
                                                             
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Magarini Alessandra 
Residenza  Via S. Benigno 216/14, 06059, Todi (PG) 

Telefono  +39 3494113957 
E-mail  alessandra.magarini@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  25 Gennaio 1981 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date  Da 01/09 2014 al 31/08/2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Acquasparta 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di italiano, inglese, storia, geografia e arte in classe 3^,4^ e 5^ 
 
 

• Date  Da 11/10/2013 al 30/06/2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Spoleto 2 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo determinato (inc. ann USP PG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  
 
 

• Date  Da 13/09/2012 al 12/06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Direzione Didattica 1°Circolo di Marsciano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di italiano, storia e geografia in classe 3^ e geografia in 2^ 
 
 

• Date  Da 03/10/2011 al 30/06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Gualdo Cattaneo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno in classe prima e alternativa alla religione in classe 3^e 5^ 

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  
 

 



 
 

• Date  Da 03/10/2011 al 12/06/2012 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. Giano dell’Umbria Bastardo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di scienze in classe prima 
 
 

• Date  Da Agosto 2007 a Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Immobiliare Altichiero s.r.l.. con sede legale a Roma 

Il rappresentante legale è Marco Violati 
• Tipo di azienda o settore  Albergo Duomo, settore alberghiero 

• Tipo di impiego  Lavoro dipendente con la qualifica di Receptionist 

• Principali mansioni e responsabilità  Prenotazioni delle camere dell'hotel, accoglienza dei clienti, soluzioni alle 
richieste dei clienti, registrazioni di presenze e consumi, fatturazioni, conti, 
corrispettivi, gestione ed organizzazione promozionale del back office. 

 
• Date  Da Agosto 2007 a Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Il Collino di Todi s.a.s. con sede legale a Pantalla di Todi,(PG) 
Il rappresentante legale è Francesca Ferretti 

• Tipo di azienda o settore  Residenza Roccafiore, settore alberghiero 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente con la qualifica di Receptionist 

• Principali mansioni e responsabilità  Prenotazioni delle camere dell'hotel, accoglienza dei clienti, soluzioni alle 
richieste dei clienti, registrazioni di presenze e consumi, fatturazioni, conti, 
corrispettivi, gestione ed organizzazione promozionale del back office. 

 
• Date  Da Maggio 2007 a Luglio2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Piccolo Carro Cooperativa Sociale a.r.l. con sede a Santa Maria degli Angeli, 
Assisi (PG), via zona industriale 
Il rappresentante legale è Cristina Aristei 

• Tipo di azienda o settore  Comunità residenziale per minori a rischio 
• Tipo di impiego  Lavoro dipendente con la qualifica di educatrice professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Soccorrere, assistere, curare e prevenire le devianze minorili, attraverso 
mansioni ed incarichi specifici nel percorso quotidiano ed educativo del progetto 
individuale di ogni ragazzo 

 
• Date  Da Ottobre 2006 a Aprile 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Che idea! Servizi per l’infanzia s.r.l., con sede in Genova (GE), via Scorza 11r 
Il rappresentante legale è Antonio Giannotta 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di servizi per l’infanzia 
• Tipo di impiego  Work experience di 500 ore e lavoro a tempo determinato con la qualifica di 

educatrice professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di eventi e manifestazioni, realizzazione di proposte educative, 

ricreative per bambini e ragazzi, laboratori didattici per le scuole  e 
strutturazione di progetti diversificati a seconda delle necessità richieste 

 
 
 



• Date  Da  Settembre  2006 a Ottobre  2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Arcos S.r.l., con sede in Genova (GE), via Lomellini 15/9 

Il rappresentante legale è Arena Stefania 
• Tipo di azienda o settore  Agenzia di ricerca e comunicazione sociale 

• Tipo di impiego  Stage formativo di 150 ore 
• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione Focus-Group, ricerche statistiche e sociali sulle strutture socio-

sanitarie ed educative del territorio; gestione di contenuti presenti in banche dati 
 

• Date  Da Agosto 2006 a Settembre 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bar “QQ7”, in Varazze, zona Marina di Varazze, di proprietà della società 

Breithorn S.r.l., con sede in Ayas (AO), route Ramey 27 
• Tipo di impiego  Lavoro a tempo determinato con la qualifica di barista 

  
• Date   Da Marzo 2006 a Luglio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Cooperativa Sociale Progetto Città, con sede in Savona (SV), via Rella 1/4. 
Il rappresentante legale è Viaggi Riccardo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Lavoro a tempo determinato con la qualifica di educatrice part-time 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione, organizzazione e gestione di affidi familiari, attraverso interventi 
educativi rivolti a bambini con disagi socio-familiari 

 
• Date   Da Settembre 2005 a Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Servizio Riabilitativo Educativo "Centro Speranza" della Congregazione 
Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso, con sede a Fratta Todina (PG), via 
Roma 13      

• Tipo di azienda o settore  Congregazione Suore Ancelle dell'Amore Misericordioso. Servizio Riabilitativo 
Educativo 

• Tipo di impiego  Contratto a progetto con la qualifica di educatrice full-time 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente educatrice per disabili 

 
• Date   Da Marzo 2003 a  Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 Agromarket s.r.l., con sede a Todi (PG), loc. Pian di Porto 
Il presidente è Scassini Giorgio. Commercio di alimenti per animali 

• Tipo di impiego  Contratto di collaborazione occasionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Assistente di promozione alle vendite 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date   17 Luglio 2017 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso riconosciuto da MIUR. FLIPNET associazione per la promozione della 

didattica capovolta. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 La didattica capovolta per tutti- scuola primaria. 

Flipped teaching di primo livello (beginner) 

Il conseguimento dell’attestato certifica la progettazione e la realizzazione di 
almeno 3 moduli didattici in modalità flipped learning, per un totale di: 32 ore di 
attività on-line (4 delle quali in videoconferenza) e 6 ore in presenza, per un 
totale di 38 ore di formazione. 



 
• Date   Dal 21 Marzo al 1 Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo Narni Scalo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettare compiti unitari per promuovere e valutare le competenze degli 
allievi 

Relatore Dott.ssa Zanchin Maria Rosaria 

Per complessive ore18 

 
• Date   A.S. 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ICS Acquasparta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Educare le LIFE SKILLS 

Per un totale di ore 8/10 

 
 

• Date   Da Marzo ad Aprile 2016 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 PNSD – Presidio Formativo di Terni –IC De FILIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione sull’ICT (corso base) per un totale di ore 8/10 

 
 

• Date   7 Settembre 2015 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Fare - Acquasparta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Una scuola per tutti. Difficoltà o disturbo di apprendimento? Cosa 
osservare e come aiutarli 

Convegno ore 4 

 
 

• Date   27/02/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Europea di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi e strategie di intervento per la gestione dei conflitti nei contesti 
scolastici e formativi  

Corsi di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, 
(corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerenti con gli 
insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria.  

 
• Date   28/05/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Europea di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Multimedialità e LIM: idee e soluzioni per una didattica innovativa  

Corsi di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, 



(corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerenti con gli 
insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria.  

 
• Date   22 Maggio2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Direzione Didattica 1^Circolo Marsciano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LIM e le risorse in rete 

Per un totale di ore 2 

 
• Date   20 Maggio2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR per l’Umbria – Centro Mater Gratie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Didattica inclusiva e nativi digitali” - Perugia 

Per un totale di ore 7 

 
 

• Date   09/06/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università Europea di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L'azione didattica per i soggetti con DSA  

Corsi di perfezionamento, Master universitario di I e II livello di durata annuale, 
(corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) con esame finale, coerenti con gli 
insegnamenti ai quali si riferisce la graduatoria. 

 
• Date   Da Gennaio 2006 a Ottobre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 @esseffe - Agenzia Servizi Formativi S.c.p.a., Savona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 MasterWeb 2005 - Progettista di Comunicazione in Internet 
Web-writing, Fondamenti TIC, Project Management e business in rete, 
Comunicazione e progettazione multimediale, Progettazione portali Web, 
Tecniche di marketing e di web positioning, Accessibilità per disabili ed usabilità, 
Tecniche di strategie e di comunicazione in rete, Pittaforme per gruppi virtuali 

 
• Date  Gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Competence, Scuola di Formazione (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Accreditato ECM: La Qualità nei servizi sanitari: Le procedure e le 
istruzioni operative 

 
• Date   Dicembre 2005  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ACLI Provinciali di Perugia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Documento Programmatico sulla Sicurezza. Nuovi adempimenti in base alla 
normativa sulla privacy 

 
• Date  Da Settembre 2000 a Luglio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento della Facoltà di Scienze della Formazione 



Laurea in Scienze dell’Educazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia, Pedagogia, Didattica, Sociologia, Antropologia, Metodologia della 

ricerca pedagogica e sociale, Filosofia 
• Qualifica conseguita  Educatore professionale extrascolastico 

 
• Date  Marzo 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asilo nido Comunale “Lilliput” – Cooperativa soc. LASCIAA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione partecipata delle dinamiche di gruppo, tra bambini da 0 a 3 anni 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo universitario della durata di 100 ore 
 

• Date   Marzo 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro di Solidarietà Don Milani (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostegno scolastico pomeridiano a ragazzini con problemi sociali di varia natura 

• Qualifica conseguita  Tirocinio formativo universitario della durata di 100 ore 
  

• Date   2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera di Perugia e dall’Azienda Sanitaria Regionale dell’Umbria 

USL2, Perugia 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario “ Abuso sessuale precoce disturbi del comportamento alimentare; le 

origini traumatiche  dei disturbi dell’alimentazione” 
• Qualifica conseguita  Seminario formativo di un giorno 

 
• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vacanza lavoro in Australia, Sydney, N.S.W.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Vendita di ceramiche dipinte a mano 

 
• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Vacanza studio in Inghilterra, Eastburn e Londra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “English summer school” 
 

• Date  Da Settembre 1995 a Luglio 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Linguistico Statale “Jacopone da Todi” (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese, Francese e Tedesco 

• Qualifica conseguita  Diploma di grado Superiore 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE  Inglese                                    Francese                               Tedesco 
• Capacità di lettura  buono                                 buono                         elementare 

• Capacità di scrittura  buono                                   elementare                          elementare                                                        
• Capacità di espressione orale  buono                                   buono                         elementare 



 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 Da quando avevo 8 anni frequento attivamente il gruppo scout del Todi 1. Ho 

seguito un percorso di formazione sulle finalità e i metodi educativi proposti 
dall’A.G.E.S.C.I. Ho partecipato a due campi di formazione per divenire capo 
unità e per poter organizzare attività educative per ragazzi. 
Nel 2002  A.G.E.S.C.I. Campo di Formazione Metodologica, nell’ Abbazia di 
Sant’Eutezio, Norcia (PG), della durata di 7 giorni. 
Nel 2004  A.G.E.S.C.I. Campo di Formazione Associativa, a Sereto (AR) , della 
durata di 7 giorni. Attualmente svolgo la funzione di capo Gruppo del Todi1. 
 
Da Giugno ad Agosto 2003 ho lavorato insieme ad un gruppo di animatori-
educatori nell’Oratorio Santa Maria Assunta, a Marsciano (PG), al Centro estivo 
O.S.M.A. Si organizzavano attività ludiche, educative e ricreative per bambini da 
5 a 13 anni.  
 
Da 5 a 24 anni, ho praticato danza classica, moderna-jazz, contemporanea, 
flamenco, funky e hip-hop nella Scuola di Danza “Sport in club” di Raffaella 
Pazzaglia, a Todi (PG). Ho conseguito con successo otto esami alla “Royal 
Academy of Dancing” ed insieme al corpo di ballo della scuola di Todi, ho 
partecipato a concorsi, stage, saggi e manifestazioni. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 
 Buona conoscenza del sistema operativo Windows e MAC IOS . Buona capacità 

di navigazione in Internet e di ricerca sul Web. Buona conoscenza del pacchetto 
Microsoft Office. Conoscenza di base del linguaggio HTML. Fondamenti TIC, 
Web writing, Progettazione multimediale, Progettazione portali Web, Tecniche di 
web positioning, Accessibilità per disabili ed usabilità, Tecniche di strategie e di 
comunicazione in rete 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Praticando molti anni di danza, ho acquisito competenze di coreografia. 
Lavorando con i bambini, ho raffinato le mie capacità artistiche (tecniche di 
disegno e di pittura) ed ho approfondito conoscenze, sulle metodologie del 
gioco educativo di gruppo. Ho prodotto gioielli con pietre dure e Swarovski. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
 Nel tempo libero, ho partecipato ad escursioni in grotta; Ho praticato trekking e 

pattinaggio su ruote. Mi piace leggere e tenermi aggiornata su tutto ciò che 
stimola la mia curiosità 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
 
 
 
 
Data: ________________________ 
 
 Firma:  
 
 __________________________ 
 



 
 
 


