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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO: LOMBARDIA AMBITO 0007 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A029  
 
INDIRIZZO EMAIL: benedetta.miceli1@istruzione.it 
   Bettyfry@tiscali.it 
    

 
 
 
COGNOME: Miceli    NOME:Benedetta 
 
DATA DI NASCITA: 24/03/1977 
 
LUOGO DI NASCITA: Milazzo ( ME)  
 
RESIDENTE IN: VIA VEDRINE N° 37 – 25080 POLPENAZZE DEL GARDA (BS)  
    
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 

 
Area della didattica 

 

 

☐CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

Scrivi qui 

☒Didattica digitale 

Grazie ad alcuni corsi organizzati dagli istituti scolastici, ho potuto 

approfondire alcune tematiche legate all’apprendimento digitale cercando di 

far interagire gli alunni con le nuove applicazioni e software.  

☒Didattica innovativa 

Ho una particolare vocazione per la didattica innovativa. Prediligo la 

metodologia della classe capovolta, dove imposto le mie lezioni partendo dal 

concetto del sapere degli alunni. La metodologia della classe capovolta mi 
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permette di tener viva la lezione, che sia teorica o pratica, aumentando il 

livello di attenzione e di apprendimento. 

☐Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☒Socrates/Erasmus/ Comenius 

Nell’anno scolastico 2004/2005 sono stata coinvolta nel progetto sul tema 

dell’Acqua, organizzato dall’Istituto Comprensivo Schweitzer di Segrate.  

☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☒Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Nell’anno 2004/2005 presso l’Istituto Comprensivo Schweitzer di Segrate ho 

svolto l’incarico di referente di progetto per l’allestimento di uno spettacolo 

sul tema dell’acqua. 

☒ Altro 

Nell’anno 2007/2008 ho svolto, presso l’istituto comprensivo Bachelet di 

Lumezzane, il corso formativo per l’utilizzo della LIM. 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐Bullismo 

Scrivi qui 

☐Disagio 

Scrivi qui 

☐Dispersione 

 Scrivi qui 

☐Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 
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☒Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Nel corso della mia pregressa esperienza, in quattordici anni d’insegnamento su 

posti di sostegno sia presso la scuola dell’infanzia sia nella scuola secondaria di I 

grado, ho frequentato diversi corsi sull’inclusione legati ai disturbi specifici 

dell’apprendimento organizzati dal CTRH. Nel 2010/2011/2012 ho frequentato i 

corsi di aggiornamento sulle strategie didattiche e organizzative per l'integrazione e 

l'inclusione degli alunni con disabilità e con difficoltà di apprendimento. Durante 

l’anno scolastico 2006/2007 ho frequentato presso l’istituto comprensivo N. Sauro 

di Brugherio (MI) un corso d’aggiornamento sull’autismo, con la collaborazione del 

centro per l’autismo di Concorezzo (MB). Nell’anno scolastico 2008/2009 ho 

partecipato al corso di formazione “L’analisi sociometrica del gruppo classe, svolto 

presso l’istituto Bachelet di Lumezzane. Nel dicembre 2015 ho partecipato al 

seminario A.D.H.D svolto presso l’Istituto Comprensivo Valtenesi di Manerba del 

Garda.  

☐Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☒Altro 

Corso d’aggiornamento sul Triathlon presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di 

Milano, tenutosi il 23 e il 26 Luglio 2007. 

Corso obbligatorio sulla Sicurezza per un totale di 16 h (svolto presso l’istituto 

comprensivo di Sabbio Chiese nel 2014). 

Presso l’Istituto comprensivo Valtenesi ho svolto ulteriori 2 h nel corso dell’anno 

2016.  

Nell’anno scolastico 2006/2007 ho partecipato al corso di aggiornamento “Alla 

scoperta del Closlieu” di Arno Stern. 

Nel 2007, mentre stavo svolgendo il corso abilitante DM10 per Scienze Motorie 

presso l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano, ho partecipato al corso tenuto 

dalla docente Melica sulla psicomotricità funzionale di Jean le Boulch. 

Nell’anno scolastico 2015/2016 ho partecipato alla formazione prevista per i docenti 

neo assunti. 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☒Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
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Nell’anno scolastico 2009/2010 presso l’istituto comprensivo Bachelet di 

Lumezzane, ho svolto il ruolo di referente per i BES. Nell’anno scolastico 

2004/2005 presso l’Istituto Comprensivo Schweitzer di Segrate, ho svolto il ruolo 

come referente per la scuola dell’infanzia per l’area del disagio.   

☐Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Scrivi qui 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 

attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐Inclusione 

 Scrivi qui 

☐Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Per 17 anni ho praticato la Ginnastica Ritmica a livello agonistico: nel 2000 sono entrata a 

far parte della squadra olimpica, come riserva per le olimpiadi di Sidney. 

 Professione docente dal 2000 ad oggi: ancora prima di laurearmi in Scienze Motorie, nel 

2000 ho partecipato al concorso per la scuola dell’infanzia, superato con una votazione di 

84 punti.  Nel Novembre del 2000 ho intrapreso la carriera di docente nella provincia di 

Milano.                                                                                                                              

Anno scolastico 2001/2002 26/09 06/01 I.C. Buscaglia – Cinisello Balsamo (MI);               

Anno scolastico 2001/2002 10/01 30/06 Diversi istituti della provincia di Milano, 

supplenze su posti comuni e sostegno scuola dell’infanzia;                                                                

Anno scolastico 2002/2003 I.C. Buscaglia – Cinisello Balsamo (MI) sostegno scuola 

dell’infanzia;                                                                                                                                                      

Anno scolastico 2003/2004 I.C.SCHWITZER- Segrate (MI) classe comune scuola 

dell’infanzia;                                                                                                                       

Anno scolastico 2004/2005 I.C. SCHWITZER - Segrate (MI) classe comune scuola 

dell’infanzia;                                                                                                                                  
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Anno scolastico 2005/2006 SCUOLA COMUNALE BACONE – MILANO su posto comune;    

Anno scolastico 2006/2007 I.C. N. SAURO – Brugherio (MI) sostegno scuola dell’infanzia;  

Anno scolastico 2007/2008 I.C. BACHELET – Lumezzane (BS), classe di concorso A030 

incarico su posto di sostegno;                                                                                                                          

Anno scolastico 2008/2009 I.C. BACHELET - Lumezzane (BS), classe di concorso A030 

incarico su posto di sostegno;                                                                                                                                                                       

Anno scolastico 2009/2010 I.C. SENECI - Lumezzane (BS), classe di concorso A030 

incarico su posto di sostegno;                                                                                                                                                    

Anno scolastico 2010/2011 I.C. SENECI - Lumezzane (BS), classe di concorso A030 

incarico su posto di sostegno;                                                                                                                                                    

Anno scolastico 2011/2012 I.C. SENECI - Lumezzane (BS), classe di concorso A030 

incarico su posto di sostegno;                                                                                                                                                          

Anno scolastico 2012/2013 I.C. A. BELLI – Sabbio Chiese (BS), classe di concorso A030 

incarico su posto di sostegno;                                                                                                                         

Anno scolastico 2013/2014 I.C. A. BELLI Sabbio Chiese (BS) classe di concorso A030 

incarico su posto di sostegno;                                                                                                                                         

Anno scolastico 2014/2015 I.C. VALTENESI – Manerba del Garda (BS), classe di 

concorso A030 incarico su posto di sostegno;                                                                                                            

Anno scolastico 2015/2016        I.C. VALTENESI – Manerba del Garda (BS), classe di 

concorso A030 incarico su posto di sostegno; 

 Dal  2003 al 2004, presso la sede centrale della American Express in Corso 

Sempione a Milano, ho potuto fare esperienza nella gestione del back office 

dedicato al recupero crediti. Tale esperienza mi ha permesso di sviluppare una 

maggiore attenzione all’ascolto ed alla comprensione delle esigenze finalizzata 

all’ottenimento di un obbiettivo. 
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Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 17/08/2016  


