
CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e           

Responsabilità 

 

 

 

 

 

 Formazioni e 

aggiornamenti 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e           

Responsabilità 

 

 

 

 Formazioni e 

aggiornamenti 

 

 

  

 

 

 

Cortelletti  Adelaide 

 

 

 

2018-2019 
 Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aprilia (LT) 
 

 Docente a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia 
 

Responsabile di plesso 

Commissione progetti 

Referente ipda (individuazione precoce dei disturbi di apprendimento)per l’istituto 

Pascoli 

Referente progetto “cittadini del mondo” 

Addetto al servizio di prevenzione incendi 

Tutor per docente neoimmessa 

Tutor per studentessa universitaria 

Tutor per assistente specialistica 
Membro della  commissione organizzazione elezioni Organi Collegiali 
 
 

“Approccio IBSE e qualità ambientale” 
“Corso IBSE di II livello_Programma SID” 
“Percorso formativo pedofilia e pedopornografia” 
“Corretta gestione delle crisi epilettiche” 
 
 
 
 
 
2017-2018 
Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aprilia (LT) 

Docente a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia 

Responsabile di plesso 

Referente ipda per l’istituto Pascoli 

Addetto al servizio di prevenzione incendi 

Tutor per studentessa universitaria 

Docente accogliente per alternanza “scuola lavoro” 

Membro della  commissione organizzazione elezioni Organi Collegiali 
 

“Organizzazione e gestione della sicurezza ambientale” 

“Aprilia: Scuola e Inclusività ” 

“La figura del mediatore scolastico” 

“Progettare e valutare per competenze” 

Nucleo operativo bullismo “Idee e azioni per comprendere e sostenere” 

“I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” 

DO.MU.S. (donna, musica e scuola) “Laboratori di formazione” 

“# Azione 25” relativo alle nuove tecnologie nella didattica e alle competenze 

informatiche, nell’ambito del PNSD 

 

 

 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e           

Responsabilità 

 

 Formazioni e 

aggiornamenti 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e           

Responsabilità 

 

 Formazioni e 

aggiornamenti 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e           

Responsabilità 

 

 

 
 

 
 

2016-2017 

Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aprilia (LT) 

Docente a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia 

Responsabile di plesso 

Tutor per docente neoimmessa 

Membro della  commissione organizzazione elezioni Organi Collegiali 

 

“Aprilia: Scuola e Inclusività” 

“Analisi e gestione dei comportamenti problematici” 

“Programma SID – Scientiam Inquirendo Discere” 

“Corso integrato comportamentale ABA-VB per bambini con autismo e disabilità 

correlate” 

“Gioco e musica” 

“organizzazione e gestione della sicurezza” 

 
 

 

 

2015-2016 

Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aprilia (LT) 

Docente a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia 
 

Responsabile di plesso 

Tutor per docenti  neoimmesse 

Membro della  commissione organizzazione elezioni Organi Collegiali 

 
 

“Corso Metodo Analogico Intuitivo di Camillo Bortolato” 

“DiversAbilmente …In Rete”  

-“Alunni con DSA e stesura PDP 

-“I disturbi dello spettro autistico: criteri e fenotipici comportamentali” 

 -“Autismo e BES, apprendimenti curriculari e ausili informatici” 

-“La gestione dei comportamenti problematici nei bambini con autismo, disturbo      

   del linguaggio o con ADHD” 

-“Alunni con disturbi dello spettro autistico e stesura PEI” 

“Programma SID- Scientiam Inquirendo Discere” I livello 

“Difficoltà ascrivibili ai quadri DSA: indicatori e intervento, educativo e didattico 

nella scuola dell’infanzia” 

“Aggiornamenti sul rischio da elettrosmog” 

 

 

 
 

 

2014-2015 

Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aprilia (LT) 

Docente a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia 
 

Responsabile di plesso 

Tutor per docente neoimmessa 

Membro del Consiglio d’Istituto 

Membro della  commissione organizzazione elezioni Organi Collegiali 

 

 

 



 Formazioni e 

aggiornamenti 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e           

Responsabilità 

 Formazioni e 

aggiornamenti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 Tipo di impiego 

 Formazioni e 

aggiornamenti 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e           

Responsabilità 

 Formazioni e 

aggiornamenti 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 

 

“Programma SID” sperimentatore di I livello 

 

 

2013-2014 

Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aprilia (LT) 

Docente a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia 

Tutor per docente neoimmessa 

 

 

BES “ Aspetti normativi, psicopedagogici e didattici” 

Formazione specifica come da accordo stato regioni del 21.12.2011 “rischi, danni, 

misure di prevenzione e protezione nell’istituto scolastico” 

 

 

 

Dal 2013 al 2007 

Istituto Comprensivo “G. Pascoli” di Aprilia (LT) 

Docente a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia 

“Promuovere l’intelligenza interpersonale” 

“Conoscere per meglio operare” 

“Corso per attività a rischio di incendio elevato” 

 

 

 
 

Dal 2007 al 1988 

Primo circolo didattico di Aprilia “Campo del Fico” e “Casalazzara” 

Docente a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia 

Referente “Progetto archeoantropologico” per la scuola dell’infanzia 

Referente per l’area”Cooperative Learning” 

 

“Laboratorio di ceramica” 

“Formazione DM61” INDIRE 

“Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione” 

“Sistema operativo Linux” 

“Cooperative Learning” 

“Gestione delle emergenze e antincendio” 

“Procedure di primo soccorso” CRI 

“Saperi e valutazione in continuità” POF 2° livello 

 

 

 

 

1987-1988 

2° circolo di Aprilia 



 Tipo di impiego       

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 Anno scolastico 

 Sede di servizio 

 

 

 

 Tipo di impiego       

 

  

 

              

 

 

  

 

 

Docente a tempo indeterminato per la scuola dell’infanzia 

 

 

 

Dal 1987 al 1979 

Servizio preruolo presso le strutture  

- Asilo infantile “Cardinale Pizzardo” 

- Scuola materna  CIF “Centro italiano femminile”  

 

Docente  

 

 

 

 

 

Aprilia 29-10-2019 

Cortelletti Adelaide 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in 

base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR (regolamento UE 

2016/679) 

 

 

Aprilia 29/10/2019 

 

Cortelletti Adelaide 

 

 


