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INFORMAZIONI PERSONALI Marcella Corradini  
 

  

 Via Boschetto 27, 05010, san Venanzo T(R) 

 075875506     3476490538 

 marcella.corradini@istruzione.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 13/07/1966 | Nazionalità Italiana 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
 
 
 

 
 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

 
 
 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
 

 
 
TITOLO DI STUDIO 

 
 

 

 
 
 
Tutor degli studenti di Scienze della Formazione Primaria tirocinanti 
presso le istituzioni scolastiche 
 
 
Insegnante di scuola primaria 
 
 
Maturità classica; Maturità magistrale: Laurea in lettere 
 

Sostituire con date (da - a) Insegnante di Scuola Primaria a tempo indeterminato dall’A.S. 1998/99. 
Dall’A.S. 2000-01 presso il Circolo Didattico di Todi (PG), codice meccanografico dell’Istituto: 
PGEE06000L 

Principali attività e responsabilità:  

In questo momento, oltre ad essere insegnante di classe in una prima a tempo pieno, nella mia 
istituzione scolastica ricopro i seguenti ruoli: 

- Animatore Digitale 

- Funzione Strumentale al POFper la valutazione;  

- Membro del NIV (Nucleo Interno di Valutazione) 

- Membro del Consiglio di Circolo per il triennio 2014-17 

- Membro della Commissione per le Competenze di Cittadinanza 

- Responsabile per il coordinamento dei Progetti eTwinning e per il Laboratorio di Filosofia con 
i bambini (comunque condotto da un consulente esterno) 

Dal 2013 ho svolto attività di Osservatore INVALSI presso scuole primarie e 
secondarie di secondo grado. 
Almeno dal 2014, sono stata tutor di studenti tirocinanti provenienti dalla facoltà di 
Scienze della Formazione Primaria dalle Università degli Studi di Perugia e di 
Macerata.  



   Curriculum Vitae  Marcella Corradini 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 4  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Sostituire con date (da - a)   

Laurea magistrale in LETTERE,  rilasciata dall’Università degli Studi di Perugia 

il  6 maggio 2010 con il voto di 110/ 110 
 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

FRANCESE  A2 A2 A2 A2 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

      
  

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

Competenze comunicative ▪ Ritengo di possedere competenze comunicative più che buone acquisite durante la mia esperienza 
lavorativa con colleghi, studenti, superiori e genitori degli alunni. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ho fatto e faccio parte di gruppi di lavoro all’interno del collegio docenti e del team del Dirigente 
Scolastico e ritengo di saper lavorare con buona autonomia e senso di responsabilità. 

Competenze professionali ▪ Le mie competenze professionali sono legate alla didattica e sono frutto di formazione, 
aggirnamento e ricerca-azione continui. In particolare, negli ultimi anni, ho effettuato la formazione 
prevista per i i Tutor dei tirocinanti: quella per i membri del NIV e quindi per la compilazione del RAV 
(Rapporto di Auto Valutazione) e del PdM (Piano di Miglioramento); e quella prevista nel PNSD 
(Piano Nazionale Scuola Digitale ) per gli Animatori Digitali. In modo autonomo seguo spesso dei 
Learning Event in eTwinning, cioè degli eventi di apprendimento a distanza, di solito in lingua 
inglese, della durata di circa dodici giorni. A livello di Ambito, ho seguito e sto seguendo un percorso 
formativo per la Lingua Inglese. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

  
Ho buona dimestichezza con il PC, specialmente dell’uso che se ne può fare nella didattica 
(netiquette, predisposizione attività, ricerca nel web, LIM, e-book, piattaforme didattiche per la 
collaborazione e la condivisione a distanza, flipped classroom, tools informatici per la documentazione 
digitale, coding). Ho buona padronanza di alcuni strumenti di Microsoft Office. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Altre competenze ▪ Hobbistica fai da te per attività laboratoriali nella didattica 

Patente di guida Categoria B, TR2093093C 

Presentazioni 
 
 
 

Progetti 
 
 
 
 
 

Riconoscimenti e premi 
 
 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Corsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Al link seguente (https://goo.gl/VpsbQP) si può visualizzare un esempio di presentazione delle attività 
svolte nell’A.S. 2015-16. La presentazione è stata effettuata anche ai fini della Valorizzazione del 
Merito, secondo quanto previsto dalla L.107/2015 

 

In collaborazione con altre scuole italiane ed europee ho realizzato alcuni progetti all’interno della 
piattaforma eTwinning. 
Lo scorso anno, a livello di plesso, ho lavorato al progetto NATURA E CULTURA il cui prodotto finale è 
stato la rappresentazione teatrale di cui si può prendere visione al link seguente 
(https://youtu.be/RnSlhynWUEM) 

 
Nel 2016, a tre progetti eTwinning è stato attribuito il Quality Label dall’Unità Nazionale Italiana 
eTwinning per i progetti dell’A.S. 2015-16 
Nel 2017, a 5 progetti eTwinning è stato attribuito il Quality Label dall’Unità Nazionale Italiana 
eTwinning, per i progetti dell’A.S. 2016-17. 
 
 
- In eTwinning ho creato il gruppo “eTwinnirs Todi” per la diffusione delle modalità di 

lavoro in piattaforma e per la condivisione di pratiche e materiali; faccio parte inoltre dei 
seguenti altri gruppi:  

 “eTwinners Umbria” 
 “Virgilio – an introduction to eTwinning” 

 
- Su facebook faccio parte dei seguenti gruppi didattici: 
 Il compito autentico nella classe capovolta 
 TEATRANDOM – Il teatro va a scuola 
 La classe capovolta 
 Animatori Digitali Umbria 
 Insegnanti 2.0 
 Coding in your classroom, now! 

 
-        Faccio inoltre parte della: 
 Rete degli Animatori Digitali e del Team di Innovazione dell’Umbria 

 
Questo l’elenco dei corsi di formazione seguiti più di recente: 
 
15 ore - eTwinning Plus Learning Event: “Quality Label Criteria: How to achieve them” (5-19 
settembre 2016)  
 
1:30 ore – Webinar eTwinning “Evolvere nel sostegno si può (e si deve!)” – Prof. Dario Ianes (12 
settembre 2016) 
 
2 ore – PON Cittadinanza e creatività digitale – 1° e 2° incontro (7-12 aprile 2017)  

2 ore – Wbinar eTwinning “Oltre la scuola trasmissiva” – Prof. Enzo Zecchi (12 giugno 2017)  

24 ore – I.I.S. CAVOUR-MARCONI-PASCAL – Formazione Animatori Digitali (25 gennaio – 11 aprile 
2017)  

25 ore - Percorso formativo per Dirigenti scolastici, per referenti di istituto per l’autovalutazione e per 
un ulteriore componente di ciascun Nucleo Interno di Valutazione (NIV): “Dalla formulazione del 
RAV al conseguimento degli obiettivi di processo e alla implementazione dei Piani di 
Miglioramento per il triennio 2016/2019” – (Aprile e maggio 2017 25 ore, con attività in presenza e 
in autoformazione) – (In attesa di attestato) 

23 ore – Polo Formativo Ambito 2016-17 – Corso di Lingua Inglese Livello Base – (Aprile – Settembre 
2017)  

https://goo.gl/VpsbQP
https://goo.gl/VpsbQP
https://youtu.be/RnSlhynWUEM
https://youtu.be/RnSlhynWUEM
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ALLEGATI   

 

 

 

 

15 ore - eTwinning Plus Learning Event: “Digital creativity” (3-16 luglio 2017)  
 

 ▪ Tutta la certificazione che documenta quanto dichiarato è agli Atti della Scuola (in gran parte allegata 
alla richiesta per il riconoscimento relativo alla Valorizzazione del Merito) 

 
 

Dati personali 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
Todi, 3 novembre 2017 
 
                                                                                                           Marcella Corradini 

  
  


