CURRICULUM VITAE
COGNOME: TOMMASSINI
NOME: ANNA
E-MAIL: atommassini@libero.it

ESPERIENZE LAVORATIVE:
•

Dall’1 settembre 2015 a tutt’oggi presso Fondazione Highlands Institute con la qualifica di
insegnante Scuola Primaria.

•

Dall’1 settembre 2000 al 31 agosto 2015 presso Fondazione Irish Institute con la qualifica
di Coordinatrice Didattica del Nido, della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria (10
classi)

•

dall’1 settembre 1992 al 31 agosto 2000: Istituto “Ancelle del Santuario” Scuola Parificata
Materna, Elementare e Medie, con l’incarico a tempo indeterminato di insegnante primaria,
via David Salinieri 5 00154 Roma

•

dal 29 maggio 1979 al 31 agosto 1992: Dirigente Amministrazione P.T., Direzione del
Personale, ufficio del personale, VI liv., 00144 Roma

•

dall’1 settembre 1974 al 30 aprile 1979: incarichi a tempo determinato di insegnante
elementare presso scuole statali e parificate del XIX Distretto Scolastico di Roma

•

dall’1 settembre 1973 al 31 marzo 1974: Istituto Suore di Nevers (ora Highlands Institute)
con incarico a tempo determinato, di insegnante elementare, via della Scultura 15 00144
Roma

ISTRUZIONE

•

Luglio 1973: diploma di maturità magistrale abilitante conseguito presso istituto Oriani di
Roma
•

Novembre ’71-Dicembre ’73: Università La Sapienza, Facoltà di scienze matematiche, 8 esami
sostenuti.

•

Luglio 1971: diploma di maturità scientifica presso Istituto Keplero, viale Marconi, Roma

FORMAZIONE:
•

a.s. 1992/93 corsi di formazione presso editrice “La Scuola”:

-

didattica dell’italiano prof. Alfio Zoi,

-

didattica della matematica prof.ssa Marcella Palazzolo

-

didattica delle scienze prof.ssa Lucia Pelamatti

•

a.s. 1992/94 corsi di formazione (secondo livello) presso editrice “La Scuola”:

-

didattica dell’italiano prof. Alfio Zoi,

-

didattica della matematica prof.ssa Marcella Palazzolo

-

a.s. 1994/95 corsi di formazione presso editrice Giunti

-

didattica della matematica Bruno D’Amore

-

a.s. 1997/98 corso di formazione “progettare per competenze prof. Petracca

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE:
•

ottima conoscenza dei programmi: Word (tastiera cieca), Excell, Power point, Publisher

•

programmazione per competenze di ogni ordine e grado: Nido, Infanzia, Primaria e progetti
continuità con la Scuola Secondaria di I grado

•

progettazione didattica integrata LIM

•

attività amministrativa di direzione e marketing

•

lingua straniera: francese (livello generale: buono)

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:
-

ottima capacità relazionale con i bambini e gli adulti

-

forte motivazione alla ricerca e sperimentazione didattica (costante frequenza corsi di
aggiornamento)

-

ottima capacità gestionale del personale

Anna Tommassini

