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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  DE LIBERO ELENA 

Indirizzo  VIA NORVEGIA, 11  04022  FONDI  (LT)   

Telefono  335-6126339 

Fax   

E-mail  elena.delibero@gmail.com 

Nazionalità  ITALIA 

Data di nascita  27-07-1963 

                                             Qualifica           Docente scuola primaria 

                                 Amministrazione           Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Date  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Nome e indirizzo del datore 

Principali mansioni responsabilità 

 A.S. 1989 a tutt’oggi 

Ministero Pubblica Istruzione 

Insegnante di Scuola Primaria 

 

 

 

 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Nome e tipo di istituto o formazione 

 

 

Abilitazione 

 

 

 

Specializzazioni 

 

 

 

 

 

 

Laurea  

Università 

 

 

 

  

Diploma Maturità Magistrale 

 

 

Abilitazione Scuola primaria 

Abilitazione Scuola Infanzia 

 

 

Diploma di specializzazione polivalente Scuola Primaria 

Diploma di specializzazione polivalente scuola dell’Infanzia 

Diploma di Insegnamento metodo Montessori 

Diploma di Insegnamento metodo Pizzigoni 

Diploma di Insegnamento metodo Agazzi 

 

 

Laurea in Scienze dell’Educazione  

RomaTre – Roma 

Laurea Magistrale in Scienze della Comunicazione  

Università degli studi del Molise – Campobasso 
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Master 

 

 

Master 1° livello 

Strategia di Comunicazione Pubblica e Sociale 

 

 

 

Punto Edu Formazione DM 61  “AREA INFORMATICA” 

         Docenza corsi  e aggiornamenti  Addestramento Piano LIM 

“Uso della LIM – LIMLAB4” 

Scuola Digitale LIM 

 “Formazione generale dei lavoratori” 

“Nuove tecnologie nella didattica per la cl@sse 2.0” 

“Ricerca su distribuzione dell’handicap e rischio psicologico secondario” 

“Informatica ed Handicap” 

“Musica-Relazione-Integrazione” 

“Sostegno ai processi di innovazione” 

“Corso di didattica lingua italiana” 

“Corso sull’itinerario logico-matematico” 

“Riforma: la buona scuola” 

Docente tutor per anno formazione insegnante sostegno scuola primaria A.S. 2015/16 

“Piani di studio/curricolo, valutazione, standard: tre volti dell’autonomia” 

“ADHD: alunni iperattivi, disattenti e impulsivi” 

“Disturbo dell’apprendimento e del comportamento” 

“Strategie di lettura e produzione per diversi tipi di testi scuola Primaria” 

“La didattica delle scienze matematiche” 

“I disturbi da DDAI/ADHD: strategie efficaci nella scuola” 

Adhd: alunni iperattivi, disattenti impulsivi” 

“Una didattica inclusiva: per tutti e per ciascuno” 

“Dislessia amica” 

Edu lingue formazione linguistica 

 “Motivare, coinvolgere, divertire con la matematica” 

“La costruzione del curricolo verticale per la matematica” 

“Come insegnare una disciplina attraverso una lingua straniera: metodologia CLIL” 

“Apprendere per facilitare l’acquisizione della lingua inglese” 

“Insegnare lingue straniere ad alunni con BES/DSA” 

“I disturbi da DDAI/ADHD: strategie efficaci nella scuola” 

“Conoscere i DSA per una didattica funzionale ed efficace” 

“Valutare per competenze: costruire rubriche valutative” 

“Progettare per competenze in italiano e lingue straniere” 

“Elaborazione prove di competenza” 

“Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base” 

”Didattica per competenze” 

“Parlare ed ascoltare: la comunicazione empatica” 

Camp Director anno 2013-14-15-16-17-18-19 

Affidamento incarico gestione sito web dell’IC Garibaldi 

“Cooperative learning: coinvolgere per apprendere” 

“Valutare per migliorare: il nucleo interno di valutazione” 

“Formazione team per l’innovazione Gruppo digit@le” 

“Strumenti utili per una didattica innovativa e digitale” 

“Mobile learning e nuovi paradigmi di apprendimento” 

“Flipped classroom” 

“Fare didattica attraverso lo storytelling” 

“La condivisione in classe” 

“Strategie inclusive a tutela dei BES e non solo” 

“Come costruire una videolezione” 
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“Coding da zero con scratch e storytelling” 

“Coding e pensiero computazionale: strumenti per una didattica innovativa in classe” 

“Code Week in your classroom Now!” 

“Creatività e tinkering negli ambienti di apprendimento innovativi” 

“Coding e apprendimento creativo” 

Partecipazione a: “L’ora del codice” 

Partecipazione a: “Code Week” 

“Dall’ICF alla stesura del Piano Educativo Individualizzato 

“FabLab e Makerspace””  

“Ambienti di apprendimanto innovativi con LEGO Education” 

“Creatività e tinkering negli ambienti di apprendimento innovativi” 

“Didattica innovativa con Scratch” 

“Riutilizzo e personalizzazione di progetti avanzati con scratch” 

“Scuola & virtuale” INDIRE - Piacenza 

“Sicurezza informatica per la didattica” 

“Come organizzare le attività con scratch a scuola” 

“Generazioni connesse” 

“Coding a distanza e attività STEM in digitale con LEGO education” 

“La policy sulla sicurezza online delle scuole” 

“Corso di formazione per RLS” 

“Promozione e condivisione operativa delle problematiche del bullismo e cyberbullismo” 

“Incontro progetto e Twinning” 

“Avviso PON su smart class: come realizzarle al meglio nelle scuole del primo ciclo” 

   

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
  
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 
 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Acquisite nel corso degli anni di insegnamento grazie ai contatti positivi e proficui con  

colleghi, dirigenti, personale ATA, genitori (anche in ambito multiculturale) nonché con le Asl, 
Servizi Sociali e Cooperative operanti nei territori di docenza. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Disponibilità continua al confronto ed al dialogo costruttivo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 

                  INCARICHI SVOLTI 
 

 

  Conoscenze informatiche ottime 

Ideatore e responsabile del sito internet del proprio Istituto 

 

 

R.S.U;  

R.S.L.; 

membro consiglio d’Istituto 

EIPASS European informatics passport 

Certificato lingua Inglese A1 – A2 - Dublino 

Certificato lingua Inglese B1 - RomaTre 

Certificato lingua Inglese B2 
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membro giunta esecutiva  

Addetto al primo soccorso; 

Coordinatore dell’emergenza; 

Addetto evacuazione; 

Membro del Consiglio di Istituto; 

Coordinatore Didattico; 

Funzione Strumentale ”Responsabilità laboratori multimediali sistema informatico 2003 ad oggi 

Collaboratore del dirigente a.s. 2008-09; 2009-2010; 2010-11; 2011/12 

Referente del progetto Fondazione Roma “Multimparo” 

Referente del progetto Provincia : “L’identità professionale come progetto. Una ricerca  

su insegnanti e formazione” 

Referente e coordinatore del progetto: “….50 anni ma non li dimostra” 

Referente prove Invalsi 

Tecnico d’aula nel concorso docenti svolto nell’aula d’informatica Purificato 

Collaboratore tecnico rilevazione invalsi CBT 

Progettista PON Lan/Wlan 

Progettista PON Ambienti Digitali 

Membro del Team digitale 

Animatore Digitale 

Esperto PON Competenze di base 

Esperto PON Competenze digitali 

Progettista POR “contributo alle scuole del Lazio per lo sviluppo delle attività didattiche di 
laboratorio 

Progettista “Ambienti di apprendimento innovativi #PNSD – azione#7” 

Amministratore piattaforma Gsuite for education 

 
 

PATENTI O PATENTE  Patente A - B 

 

   

   

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

 Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il 
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale 
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del 
trattamento. 

La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di 
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la 
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, 
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di 
dati, anche se non registrati in una banca dati. 

In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum 
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni 
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il 
soggetto titolare del trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) 
ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro. 

Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003. 

 

 

 
 
 
Fondi 08-07-2020 
                                                                                         
 

   FIRMA 
 
 

________________________________________________ 
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Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 

(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

La sottoscritta       Elena de Libero  

nato/a    FONDI      (Prov.  LT       )    il   27-07-1963 

residente in        Fondi                                                          Via     Norvegia                    n.     11              

e domiciliato/a in         Fondi                                                Via     Norvegia                    n.      11           

Telefono   3356126339 

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità 

penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto 

prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente 

conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti 

del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 

 

che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere. 
 

Letto, confermato e sottoscritto. 

  Fondi,   lì   08-07-2020 

IL/LA DICHIARANTE 

             ............................................................. 

 

   

 

 

 


