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V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRAGANSE PERLA 

Indirizzo  VOCABOLO SAN ROCCO BASSO 182/21, 06059, TODI, PERUGIA 

Telefono  3288130501 

Codice Fiscale  BRGPRL82T49L188I 

E-mail  madreperla0912@yahoo.it 

Nazionalità   Italiana 

             Data di nascita  9 DICEMBRE 1982 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  Dal 2015 ad oggi Ministero della Pubblica Istruzione: Direzione Didattica di Todi 

come docente di scuola dell’infanzia-posto comune. 

  Dall'a.s. 2016-2017 ad oggi Secondo collaboratore del Dirigente Scolastico con 

la nomina per le seguenti mansioni: 

-funzione di supporto organizzativo e gestionale all’operato del D.S.; 

-cura della documentazione didattico-educativa della scuola dell’infanzia; 

-funzione di raccordo tra docenti e staff dirigenziale per quanto concerne la 

progettazione educativa e didattica relative alla scuola dell’infanzia; 

-monitoraggio del lavoro delle commissioni. 

  Dall'a.s.2007-2008 all'a.s. 2014-2015 Funzione strumentale al POF per l’area 

“Svantaggio” con incarico di: 

-coordinamento commissione svantaggio; 

-monitoraggio e supporto alle situazioni di svantaggio nella scuola dell’infanzia; 

-rapporto e coordinamento con strutture di supporto (Asl, Comune, Cooperative); 

-coordinamento dei GLI operativi; 

-raccordo tra i GLI di Circolo e le sezioni/classi; 

-perfezionamento del registro in formato digitale per le insegnanti di sostegno; 

-gestione del materiale informatico presente nel Circolo a supporto degli alunni H; 

-messa a punto di un nuovo modello di Profilo Dinamico Funzionale e del relative 

questionario per la compilazione. 
  Dal 2010 al 2015 Ministero della Pubblica Istruzione: Direzione Didattica di Todi 

come docente specializzata -scuola dell’infanzia con contratto  a tempo 

indeterminato. 

  Dall’a.s.2006-2007 all’a.s. 2009-2010 Ministero della Pubblica Istruzione: 

incarico annuale  presso Direzione Didattica di Todi come docente specializzata - 

scuola dell’infanzia. 

mailto:madreperla0912@yahoo.it


 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

BRAGANSE Perla 

  

  

 

        ISTRUZIONE E FORMAZIONE       

2006-2009 Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

Indrizzo Insegnante di Scuola Elementare. 

Università degli Studi di Perugia-Facoltà di Scienze della Formazione 

Corso di Laurea pre riforma. 

Votazione finale: 108/110. 

Titolo della tesi discussa: “Legislazione scolastica e didattica: le 

trasformazioni della scuola primaria italiana”- Materia: Didattica generale. 
 
 

2001-2006 Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

Indirizzo Insegnante di Scuola Materna con Modulo integrativo per il 

sostegno. 

Università degli Studi di Perugia-Facoltà di Scienze della Formazione 

Corso di Laurea pre riforma. 

Votazione finale: 110/110 con lode. 

Titolo della tesi discussa: “Come lo specchio di Perseo. Il tirocinio nel corso 

di laurea in Scienze della Formazione Primaria”-Materia: Didattica 

generale. 

 

1996-2001 Diploma di Maturità Linguistica presso Liceo Classico “Jacopone da       

                  Todi”. 
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ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE  

  

 

Dall’a.s.2014-2015 ad oggi Tutor accogliente per gli studenti del Corso di Laurea 

in Scienze della Formazione Primaria- Dipartimento di Filosofia, Scienze Umane e 

della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia e partecipazione ai relative 

seminari di formazione al tutorato. 

 

a.s. 2016-2017 Partecipazione al corso di formazione “Progettare e valutare per 

competenze: le rubriche di valutazione” 

 

a.s.2015-2016 Partecipazione al corso di formazione “Potenziamento 

dell’intelligenza numerica”. 

 

a.s. 2015-2016 Partecipazione al corso di formazione “Metodologie attive e 

gestione della classe”. 

 

a.s. 2015-2016 Partecipazione al corso “ICF e lettura delle diagnosi”.  

 

22-23/10/2016 Partecipazione al convegno “Tutto ha inizio da uno sguardo-La 

sfida educative del nostro tempo”. 

 

04/05/2011 Partecipazione al convegno “Certificazione delle competenze”. 

 

06/05/2008 Partecipazione alla Giornata di Studio “Progetto per la promozione 

della salute dei minori affetti da autism in Umbria”, promosso da ASL 1-2-3-4 

Umbria. 

 

a.s.2007-2008 Partecipazione al Progetto “I Care” e relativi incontri seminariali 

“L’integrazione degli alunni disabili” presso Direzione Didattica Statale 

“G.Mazzini”-Terni. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello buono 
• Capacità di scrittura  livello buono 

• Capacità di espressione orale  livello buono 

 

FRANCESE 
livello buono 
livello buono 
livello buono 

 

TEDESCO 
livello base 
livello base 
livello base 
 

  

 

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. 

 Capacità di lavorare in gruppo, di gestire gruppi di alunni e di adulti in molteplici 

situazioni, maturata nel corso  dell’esperienza lavorativa in ambito scolastico. 

Buone competenze relazionali con i colleghi, maturata negli anni in cui ho 

ricoperto il ruolo di Funzione Strumentale al POF “Svantaggio” e come 

collaboratrice del D.S. 

 

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. 

 Capacità di lavorare in team e di coordinamento delle risorse umane. 

Nell’attività svolta come docente, buona capacità di organizzazione di attività e 

progetti integrativi di recupero e consolidamento delle competenze di base. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Computer: conoscenza del sistema operativo Windows e relative applicazioni; 

navigazione in internet a scopi didattici. 

Conoscenze informatiche necessarie per l’utilizzo delle diverse piattaforme 

informatiche di riferimento per lo svolgimento dell’attività professionale. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   
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