CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO:

MAR0000004

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A060
INDIRIZZO EMAIL:

COGNOME: Pulcini

NOME: Manuela

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
A.S.- 2012/2013-2013/2014-2014/2015 Esperienza di insegnamento, presso il Liceo Scientifico e
L’Istituto Tecnico Aereonautico “Locatelli” di Grottammare, con ausilio dell’i-Pad e utilizzo della
LIM per supportare le lezioni con immagini, video, esercizi interattivi, animazioni proposte dal libro
di testo, salvataggio di esercizi e schemi alla lavagna condivisibili in rete. Registrazione audio delle
lezioni.

☐ Didattica innovativa
Scrivi qui
☒ Didattica laboratoriale
A.S. 2015/2016 Attività di Potenziamento del Laboratorio di Scienze e Chimica presso l’IIS Fazzini
Mercantini di Grottammare.

☒ Educazione ambientale
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A.S. 2006/2007 Corso per mini guide del Giardino Botanico presso L’Istituto Agrario di Ascoli
Piceno; A.S. 2013/2014 Progetto Marlisco2014 (Concorso Nazionale “Il Mare affoga - Stop ai
Rifiuti” proposto dalla provincia di Teramo, per la realizzazione di un video sul tema dei rifiuti nei
mari europei, primo classificato a livello nazionale). A.S. 2015/2016 Progetto Save Energy (progetto
sul tema della “sostenibilità energetica ed ambientale”, obiettivo del concorso sviluppare nelle nuove
generazioni l’uso consapevole delle risorse energetiche). A.S. 2015/2016 Progetto Alluminio
(progetto didattico organizzato dal Consorzio CIAL, in collaborazione con il Giffoni Film Festival e il
Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, finalità del progetto:
sensibilizzare i più giovani ai temi della raccolta differenziata e del riciclo dell’alluminio).

☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
☐ Legalità e cittadinanza
Scrivi qui
☐ Pratica musicale
Scrivi qui
☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Responsabile Corso di preparazione alle Olimpiadi della Scienze a classi aperte.

☐ 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


A.S. 2015/2016 Partecipazione e coordinamento del Progetto interdisciplinare “Acqua”
presso IIS Fazzini-Mercantini. L’attività ha previsto un percorso didattico che ha coinvolto
gli insegnati di chimica e biologia, con una forte sottolineatura della dimensione sperimentale
e l’approfondimento attraverso una visita guidata al CEA Valle del Fiastrone.



Partecipazione al corso di formazione per docenti delle Scienze integrate sulla Riserva
Sentina, tenuto da esperti dell’UNICAM in collaborazione con il servizio aree protette del
comune di San Benedetto del Tronto.



Partecipazione e collaborazione all’organizzazione di varie uscite didattiche.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐ Aree a rischio e forte immigrazione
Scrivi qui
☐ Bullismo
Scrivi qui
☐ Disagio
Scrivi qui
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☒ Dispersione
A.S. 2015/2016 Partecipazione al progetto “La scuola che fa crescere e forma per la vita”, organizzato
dall’IRASE di Ancona insieme all’ISIS di Osimo e Castelfidardo. L’attività di sperimentazione ha previsto
la realizzazione di un progetto interdisciplinare dal titolo “Alimentazione e sano stile di vita”.

☐ Educazione degli adulti
Scrivi qui
☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Scrivi qui
☐ 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
☒ Referente/coordinatore orientamento
A.S. 2015/2016 Responsabile orientamento in entrata con il Minicorso di Laboratorio di Scienze per ragazzi
della scuola secondaria di primo grado presso l’IIS Mercantini di Ripatransone; organizzazione dell’apertura dei
laboratori per gli studenti della scuola secondaria di primo grado in visita presso IIS Fazzini di Grottammare.

☒ Referente/coordinatore valutazione
Somministrazione e correzione delle prove INVALSI presso Liceo Scientifico “Locatelli” e IIS
Fazzini-Mercantini.

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
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☐ 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
Diploma di perfezionamento post universitario della durata di 1500 ore 60 CFU presso For.com formazione
per la comunicazione, consorzio universitario :”Didattica della Biologia” con tesina dal titolo “Molecole per la vita:
Glucidi, Lipidi e Proteine” conseguito in data 16/09/2010. Diploma di perfezionamento post universitario della durata
di 1500 ore 60 CFU presso For.com formazione per la comunicazione, consorzio universitario For.com :”Didattica
delle Scienze Naturali” conseguito in data 20/05/2011.

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
Percorso formativo obbligatorio per i docenti neoassunti della durata di 50 ore comprensivo di quattro
laboratori per complessive 12 ore sui seguenti temi: “Bisogni Educativi Speciali”, “Nuove risorse digitali e

4

loro impatto sulla didattica”, Inclusione sociale e dinamiche interculturali”, “Buone pratiche di didattiche
disciplinari”.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare


Abilitazione all’Albo dei Biologi conseguita presso l’Università Politecnica delle Marche di Ancona nell’anno
2003.



Pratica presso il laboratorio di Anatomia Umana dell’Università di Medicina e Chirurgia di Ancona sotto la guida del
Professore Mario Castellucci per la ricerca sulla Semaforica 3A.



Insegnamento di Microbiologia Enologica presso Istituto Tecnico Agrario di Ascoli Piceno.



Insegnamento di Ecologia, pescicoltura e tecniche di pesca presso IPSIA di San benedetto del Tronto.



Abilitazione SSIS classe di concorso A060 (Scienze naturali, Chimica, Microbiologia, Geografia astronomica)
conseguita presso l’Università di Roma Tre il 19/05/2005 con votazione 74/80.



Laurea in Scienze Biologiche con indirizzo “Genetico-Citologico” conseguita il 15/07/2003 presso l’Università
Politecnica delle Marche di Ancona discutendo la tesi dal titolo: “Cross-talk tra placenta e sistema nervoso
periferico”, relatore prof. Mario Castellucci. Voto 110 /110 e lode.




Responsabile call-center e segreteria presso la Freemusic Agency di Ascoli Piceno.
Corso di formazione su rischi generali e specifici per il proprio profilo professionale della durata di 12 ore a.s.
2013/2014 valido ai fini del d.lgs. 81/08.

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.
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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: Scrivi qui
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