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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’
INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:  LOM0000007                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI  
 
INDIRIZZO EMAIL:  raffaella.testa1@istruzione.it         
  
 
COGNOME: TESTA     NOME:  RAFFAELLA  
 
DATA DI NASCITA: 26 luglio 1970  
 
LUOGO DI NASCITA: BRESCIA             
 

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

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Presso l'ITS Battisti di Salò, nell'a.s. 2014/15, ho partecipato ai seguenti progetti:  

  Economic@mente: metti in conto il tuo futuro (educazione finanziaria) 

  Incontri con rappresentanti dell'ordine dei dottori commercialisti ed esperti 

contabili di Brescia 

  A scuola di impresa 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

 Dall’a.s. 2011/12 all'a.s. 2015/16 ho svolto attività di tutor per alternanza scuola 

lavoro - stage presso l’ITS Battisti di Salò (Bs) 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Educazione degli adulti 

Ho prestato i seguenti servizi presso l'ITC Marco Polo L.R. di Brescia su classi 

serali 

 a.s. 2000/2001, dal 01/09/2000 al 08/01/2001, matematica (A048)  

 a.s. 1999/2000, dal 01/09/1999 al 01/03/2000, matematica (A048)  

 a.s. 1995/1996, dal 02/02/1996 al 31/08/1996, ragioneria (A017) 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
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Ho prestato i seguenti servizi su sostegno (supplenze temporanee) 

 a.s. 2000/01 (dal 21/01/2001 al 30/06/2001) presso il Liceo E. Fermi di Salò 

(Bs)  

 a.s. 2007/08 (dal 14/09/2007 al 17/10/2007) presso l' I.S. Don Milani di Montichiari. 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Ho svolto attività di coordinatore di classe presso l’ITS Battisti di Salò (dall'a.s. 

2011/12 all'a.s. 2014/15) e l’istituto alberghiero De’ Medici di Gardone Riviera. 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

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

accesso 
- Diploma di perfezionamento in ECONOMIA DEL TURISMO: ELEMENTI DI DIDATTICA 

presso FOR.COM CONSORZIO UNIVERSITARIO VIA ORSINI, 17/A 00192 ROMA 

conseguito il 05/05/2010 con 1500 ore 60 C.F.U. e esame finale 
- MASTER primo livello IMPRESA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA presso Università 

degli studi di Camerino  conseguito il 28/03/2009 con 1500 ore 60 C.F.U. e esame 

finale 
- MASTER primo livello LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE presso Università degli 

studi di Camerino conseguito il 12/04/2008 con 1500 ore 60 C.F.U. e esame finale 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

Dal settembre 1995 al febbraio 1996 sono stata  impiegata presso l'associazione 

Confesercenti (sede di Brescia) presso la quale ho svolto attività di consulenza 

relativamente agli aspetti burocratico-amministrativi con diversi enti e uffici della pubblica 

amministrazione. Mi sono anche occupata di fornire agli associati assistenza nel rapporto 

con diversi enti come Comune, ASL, Regione, INPS, Monopoli di Stato ecc. 

 

 
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”. 
 
 
Brescia, 18 agosto 2016  
 
 
         Raffaella Testa 


