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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 

AMBITO:     LOMBARDIA 0007                         

 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO  AD24 

 

INDIRIZZO EMAIL:   robertaprandini@alice.it         

  

 

 

 

COGNOME: PRANDINI    NOME:  ROBERTA  

 

DATA DI NASCITA: 03/07/1965  

 

LUOGO DI NASCITA:  BRESCIA          

 

 

 

 

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. 
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ESPERIENZE 

Area della didattica 

 

 

☒ Didattica digitale 

Utilizzo spesso la didattica digitale per migliorare la comunicazione e la 

mediazione didattiche. Mi è servito a tale scopo il laboratorio formativo 

presso l’ISS “Einaudi” di Chiari, tenuto in data 21.03.16, nel quale è stato 

affrontato il tema “Le potenzialità didattiche dell’utilizzo delle tecnologie”. 

Quest’anno scolastico ho partecipato al seminario “Il foglio, la lavagna, lo 

schermo”, in data 10/11/2016 e al corso di aggiornamento “La didattica on-

line” , presso l’IIS “A. Lunardi”. 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Ho lavorato come tutor scolastico nell’attività di alternanza scuola lavoro 

dall’anno scolastico 2006-2007 all’anno scolastico 20011-2012 presso 

LICEO LINGUISTICO PARITARIO “G. PIAMARTA” di Brescia. Quest’anno 

scolastico sono stata tutor nel progetto di alternanza scuola-lavoro presso 

l’IIS “A. Lunardi” di Brescia. 

☒ Altro 

Esperienza pluriennale nel campo dell’insegnamento presso licei linguistici e Istituti tecnici 

statali e paritari.  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Ho insegnato durante l’anno scolastico 2013-2014 presso la sede distaccata 

di Lumezzane dell’IIS “Primo Levi “di Sarezzo (BS), con una forte presenza 

di immigrati. 

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

 Ho esperienza di insegnamento in classi con alunni BES e DSA 
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Area organizzativa e progettuale 

☒ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Quest’anno scolastico, 2016/2017, sono stata referente del progetto di 

alternanza scuola-lavoro presso S l’IIS “A. Lunardi” di Brescia . 

☒ Altro 

 Ho lavorato come coordinatore di classe. Ho tenuto il corso di formazione 

sulla sicurezza (parte generale) agli studenti delle classi prime presso IIS “C. 

Marzoli” di Palazzolo s/O, durante a.s. 2015/2016. Ho preparato i miei studenti per 

la certificazione B1 del Goethe Institut. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 

 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2017 presso Università e Enti accreditati 

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

  

☒ Inclusive 

“Gestione della classe e problematiche relazionali” e“ Gestione della classe e ruolo 

degli organi collegiali” presso IIS “Einaudi” Di Chiari (Bs) febbraio 2016 

 

☒ Nuove tecnologie 

 “Le potenzialità didattiche dell’utilizzo delle tecnologie” presso IIS “Einaudi” di 

Chiari ( 21-03-2016) 

“Il foglio, la lavagna, lo schermo”, in data 10/11/2016 e al corso di aggiornamento 

“La didattica on- line” , presso l’IIS “A. Lunardi”. 
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☒ Altro 

“ BES e DSA” presso IIS “Einaudi” di Chiari (Bs) e presso Liceo linguistico paritario 

“Luzzago” di Brescia a.s. 2015-2016. 

“ La motivazione” e “La valutazione” presso Liceo Paritario “G. Piamarta” di Brescia 

“L’impresa formativa simulata” nelle date 17/02/17, 20/02/2017 e 08/03/2017, 

incontri organizzati dall’UST di Brescia, presso IIS “a. Lunardi” 

“Progettazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro – Valutazione delle 

competenze” e “ Docente tutor Scuola e Territorio Gruppo Spaggiari Parma” nelle 

date 11/04/2017, 10/05/2017, 29/05/2017 e 05/06/2017., presso IIS “A. Lunardi”. 

 “Esame di stato: vecchio format e nuove direttive”, 27/03/2017 presso il Liceo 

“Copernico”, incontro organizzato da Loescher Editore. 

  

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

• Flessibilità e capacità di adattamento; 

• Esperienza lavorativa presso agenzia viaggi “ La bottega dei viaggi” di Gardone Val 

Trompia - Brescia (1994-1995). 

 

 

 

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: 21 luglio 2017 


