CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO: MARCHE 0004
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A018_Discipline geometriche, architettoniche,
arredamento e scenotecnica.
INDIRIZZO EMAIL:

COGNOME: CELANI

NOME: OLANIA

DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:

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
Utilizzo sistematico delle TIC.
- Anno scolastico 2015/2016 , a partire dal 25-11-2015, presso l’Istituto Tecnico
Statale Economico e Tecnologico “G.B. Carducci - G. Galilei” di Fermo, come
docente dell’organico del potenziamento:
 “Arte e Costituzione”, attività rivolta agli studenti del biennio e del
triennio, durante la settimana del potenziamento dall’8/01 al 16/01; ho
proposto riflessioni sull’arte, soprattutto contemporanea ed ho illustrato
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i principi fondamentali della Costituzione attraverso alcune opere da
me selezionate.
“L’Urbanistica e l’Edilizia”, approfondimento proposto ad una classe
terza dell’indirizzo turistico, nell’ambito della disciplina di “Diritto e
legislazione turistica”.
Realizzazione di un video sulla mafia, “Più nessuno al posto
sbagliato”, per l’attività alternativa alla religione cattolica.

-

Anno scolastico 2015/2016, dal 03-10-2015 al 24-11-2015, incarico fino ad
avente diritto per l’insegnamento della classe di concorso A028 “Arte e
immagine” presso ISC di Montalto delle Marche.

-

Anno scolastico 2013/2014, supplenza temporanea inferiore all’annualità su
posto comune presso la Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di
Comunanza: ho acquisito alcune competenze in merito all’utilizzo della LIM.

☒ Didattica innovativa
Anno scolastico 2015/2016, utilizzo del QR Code nella didattica presso l’Istituto
Tecnico Statale Economico e Tecnologico “G.B. Carducci - G. Galilei” di Fermo.
Come docente dell’organico del potenziamento mi è stato affidato il corso di Italiano
L2: in quest’occasione ho utilizzato giochi digitali per l’apprendimento e lo sviluppo
del vocabolario della lingua italiana attraverso sistemi autore (Hotpotetoes) con i
quali ho progettato esercizi interattivi e giochi linguistici specifici. Gli esercizi sono
stati svolti in classe e ad essi è stato associato anche un QR Code, in modo da
renderli fruibili on line ovunque e in altro momento, anche su smartphone.
☒ Didattica laboratoriale
Anno scolastico 2015/2016, progetto “Ciceroni per un giorno” , presso
l’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “G.B. Carducci - G. Galilei” di
Fermo. In collaborazione con il docente di Arte e Territorio ho coordinato i lavori di
gruppo delle classi terze ad indirizzo turistico, per la realizzazione di una piccola
guida turistica interattiva (grazie al QR Code) sulle opere medievali di Fermo,
visibile sul sito dell’Istituto.
☐ Educazione ambientale
Scrivi qui
☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
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☒ Legalità e cittadinanza
- Attività di potenziamento in “Arte e Costituzione” .
- Progetto mafia “Più nessuno al posto sbagliato” con la realizzazione di un
video.
Esperienze già indicate nell’area della didattica digitale.
☐ Pratica musicale
Scrivi qui
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Scrivi qui
☐ Socrates/Erasmus/…
Scrivi qui
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Aree a rischio e forte immigrazione
- Anno scolastico 2015/2016, Corso di Italiano L2 presso l’Istituto Tecnico
Statale Economico e Tecnologico “G.B. Carducci - G. Galilei” di Fermo come
docente dell’organico del potenziamento.
☐ Bullismo
Scrivi qui
☐ Disagio
Scrivi qui
☒ Dispersione
- Anno scolastico 2015/2016, attività di sportello/recupero e approfondimento
presso l’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “G.B. Carducci - G.
Galilei” di Fermo come docente dell’organico del potenziamento.
☐ Educazione degli adulti
Scrivi qui
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☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
- Anno scolastico 2015/2016, dal 28-09-2015 al 24-11-2015 incarico fino ad
avente diritto su posto di sostegno per minorati psicofisici per n.9 ore presso
la Scuola secondaria di I grado dell’ISC di Grottammare.
-

Anno scolastico 2014/2015 , incarico annuale su posto di sostegno per
minorati psicofisici per n.6 ore presso la Scuola secondaria di I grado di
Montefiore dell’Aso, dell’ ISC di Ripatransone e n.6 ore presso la Scuola
secondaria di I grado dell’ISC di Grottammare.

-

Anno scolastico 2012/2013, supplenza temporanea inferiore all’annualità su
posto di sostegno per minorati psicofisici per n.8 ore presso la Scuola secondaria
di I grado di Montottone , dell’ ISC di Petritoli.

☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui

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
Scrivi qui
☐ 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
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☐ 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
Anno scolastico 2015/2016 , a partire dal 25-11-2015, attività di orientamento
in ingresso presso l’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “G.B.
Carducci - G. Galilei” di Fermo, come docente dell’organico del potenziamento.

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
-

A.S.1990/91
Diploma di maturità magistrale conseguita presso l’ Istituto Magistrale
“E.Trebbiani” di Ascoli Piceno.
A.S.1991/1992
Anno Integrativo presso l’ Istituto Magistrale “E.Trebbiani” di Ascoli Piceno.

-

A.A.2005/2006
LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA conseguita presso la facoltà di
Architettura, Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara.

-

20/06/2008
Abilitazione all’ insegnamento Co.B.A.S.L.I.D. _ Corso Biennale Abilitante ad
Indirizzo Didattico per la classe di concorso A018 “Discipline geometriche,
architettoniche, arredamento e scenotecnica” conseguita presso Accademia Belle
Arti di Macerata.

☐ 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
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☐ 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
-

22/06/2010
Abilitazione all’ insegnamento Co.B.A.S.L.I.D. _Corso Biennale Abilitante ad
Indirizzo Didattico per la classe di concorso A028 “Educazione artistica” e
A025 “Disegno e storia dell’arte”, conseguita presso Accademia Belle Arti di
Macerata.

-

29/03/2011
MASTER di II livello in Discipline per la didattica “Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione”, conseguito presso Università degli Studi G. Marconi, Roma.

-

28/05/2012
MASTER di II livello in Discipline per la didattica “Psicologia dell’educazione
nell’insegnamento”, conseguito presso Università degli Studi G. Marconi, Roma.

-

20/06/2013
MASTER di II livello in Discipline per la didattica ”Tecnologie dell’istruzione”,
conseguito presso Università degli Studi G. Marconi, Roma.

-

10/03/2014
Corso di perfezionamento in Scienza dell’Educazione “Le LIM per una scuola
digitale: tecnologie per a didattica”, presso Università degli Studi G. Marconi,
Roma.
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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
1999/2000
Corso di “Tecnico Grafica Computerizzata (AUTOCAD)” svolto presso la Scuola di
Formazione Professionale Regionale di San Benedetto del Tronto della durata di
circa 8 mesi, comprendente l’attività di tirocinio di 100 ore svolta presso uno studio
tecnico della zona.
☐ Altro
Scrivi qui

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
-

A.S. 2015/2016
Laboratori formativi obbligatori per docenti neoassunti presso IPSIA di San
Benedetto del Tronto:
 Bisogni Educativi Speciali
 Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
 Buone pratiche di didattiche disciplinari
 Inclusione sociale e dinamiche interculturali

-

30-31/05/2016 e 03/06/2016
Corso di formazione sulla sicurezza (12 ore) ai sensi del D. leg.81/08 e dell’
accordo Staro-Regioni del 21/12/2011 , presso Istituto Tecnico Industriale
Statale “G. e M. Montani” di Fermo.

-

Settembre 2006
Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto conseguita
presso Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Pescara.
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Regolarmente iscritta all’ORDINE degli ARCHITETTI della Provincia di Ascoli
Piceno.
-

Dal 05/03/2011 al 11/06/2011
CORSO DI 3DS MAX Architettura (48 ore)_Attestato rilasciato da SGI
Studio_Authorized Training Center_Firenze.
Sede di svolgimento presso Ordine degli Architetti di Ascoli Piceno.
Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: rendering.

-

14 e 15 aprile 2011
Corso nazionale di formazione e aggiornamento “L’accessibilità al
patrimonio museale e l’educazione artistica ed estetica delle persone
con minoranza visiva” (15 ore), presso Museo Tattile Statale “Omero” di
Ancona.

-

28 febbraio/ 1 marzo 2013
Corso nazionale di formazione e aggiornamento “Lettura tattile e traduzione
a rilievo dell’opera d’arte” (13 ore), presso Museo Tattile Statale “Omero” di
Ancona.

-

20/04/2013
Seminario “Beni culturali e turismo: come renderli accessibili alle
persone sorde” (4 ore), presso Museo Tattile Statale “Omero” di Ancona.

-

Dal 2014 in regola con i corsi di aggiornamento professionale obbligatori per
l’esercizio della professione di Architetto:
 Anno 2016_ Fotogrammetria digitale per il rilievo
architettonico (8 ore)
 Anno 2016_ Aggiornamento Autocad sulle novità introdotte
nelle ultime versioni, strumenti e tecniche per la realizzazione e
impaginazione di disegni tecnici (8 ore)
 Anno 2015_ACQUE REFLUE E BIANCHE: legami e problematiche
tecniche e normative (4 ore)
 Anno 2015_IL CEMENTO COME SUPERFICIE EMOZIONALE (4ore)
 Anno 2014_Modalità di presentazione, trasmissione online
progetti: SUAP e SUE
 Anno 2014_Emergenza e Fragilità (6 ore)
 Anno 2014_Il ruolo dell'architetto componente della Commissione
tecnica comunale: competenze e doveri (4 ore)
 Anno 2014_Sostenibilità ambientale degli edifici e dei principali
componenti dell'involucro (4 ore)
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-

Anno 2014_Sviluppo e occupazione: gli obiettivi della riforma dei
lavori pubblici (4 ore)

Conoscenza informatica: OFFICE, AUTOCAD, PROSHOW PRODUSER (per la
realizzazione di video),3D STUDIO, SKETCHUP, PHOTOSHOP, PHOTOSCAN.
Competenze acquisite durante il percorso di studio e l’esperienza lavorativa nella
professione di Architetto.

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”.
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