FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome Giacomozzi Francesca Beatrice

ESPERIENZA LAVORATIVA
ISTRUZIONE E RICERCA
• Date Anno scolastico 2016-2017 (28/10/16-10/07/17)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
IIS FAZZINI/MERCANTINI via Salvo D’Acquisto 30
Grottammare
• Tipo di impiego Docente di Lettere per la classe di concorso A011
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• Date Anno scolastico 2016-2017 (28/09/16-16/10/16)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
ISC RIPATRANSONE via Da Sole 1 Ripatransone
ISC RODARI-MARCONI via Patrioti delle Marche 6 Porto
Sant’Elpidio
• Tipo di impiego Docente di Lettere per la classe di concorso A022
• Date Anno scolastico 2015-2016 (11/01/16-04/06/16)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
ISC PETRITOLI via Agelli 10 Petritoli
• Tipo di impiego Docente di Lettere per la classe di concorso A022
• Date Anno scolastico 2015-2016
Anno scolastico 2014-2015
Anno scolastico 2013-2014
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
LICEO SCIENTIFICO PARITARIO LEONARDO DA VINCI via
Zeppilli 62 Fermo
• Tipo di impiego Docente di Lettere per la classe di concorso A011-A012
SETTORE DEL
COMMERCIO
• Date 01/2009 – 04/2015
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Ricevitoria Mascitelli, Via Andrea Costa 270 – 63822 Porto
San Giorgio
• Tipo di impiego Commessa
• Date 12/2004 – 12/2014
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Pasta all’uovo, Via dei Pini – 63017 Porto San Giorgio
• Tipo di impiego Commessa
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date 2016– 2017
• Titolo conseguito Master di II livello in BES: disturbi evolutivi specifici
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• Livello nella
classificazione nazionale
Diploma di Master di II livello.
• Date 2015– 2016
• Titolo conseguito Master di II livello in TIC: tecnologie dell’istruzione

• Livello nella
classificazione nazionale
Diploma di Master di II livello.
• Date 01/2015– 07/2015
• Titolo conseguito Professore abilitato all'insegnamento per le classi
unificate A022 (Italiano, storia ed educazione civica,
geografia nella scuola media) e A012 ( Materie
letterarie negli istituti di istruzione secondaria di
secondo grado) con votazione 100/100.
• Livello nella
classificazione nazionale
Abilitazione all'insegnamento.
Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
Pedagogia, Psicologia dello sviluppo, Psicologia
dell‟educazione, Metodologia e Didattica, Didattica della
lingua Italiana, Didattica della letteratura Italiana,
Didattica della Storia e della Geografia, Esame dei
programmi, Esame dei libri di testo, Uso dei materiali
autentici, Valutazione, Normativa
scolastica,Programmare in lingua, Abilità orali e scritte,
Analisi linguistico testuale, Analisi dei libri di testo,
Laboratorio TIC ecc. .
• Date 11/2013– 03/2014
• Titolo conseguito Master di II livello in DIDATTICA: teoria e metodologia della
valutazione nella scuola.
• Livello nella
classificazione nazionale
Diploma di Master di II livello.
• Date 11/2011 – 04/2013
• Titolo conseguito Laurea in Filologia classica e moderna. Argomento tesi:
“Edoardo Persico: il dissidio tra la vita e la forma”. Relatore:
prof. Roberto Cresti. Voto di laurea: 110/110 e lode.
• Date 11/2007– 11/2010
• Titolo conseguito Laurea in Lettere. Argomento tesi: “Aldo Rossi: l’anello che
non tiene”. Relatore: prof. Roberto Cresti. Voto di laurea:
110/110 e lode.
• Date 09/2002– 07/2007
• Titolo conseguito Diploma scientifico con votazione 100/100.
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ALTRE ESPERIENZE
E FORMAZIONE
Partecipazione all’incontro Coscienza, intelligenza e libero
arbitrio: le ricerche del futuro sul cervello a Bologna il 20
marzo 2017.
Partecipazione al convegno Ludica-Mente Montessori a
Fermo il 04 febbraio 2017.
Partecipazione al convegno Neuroscienze e Montessori a
Porto San Giorgio il 18 novembre 2016.
Tirocinio presso l'ISC Nardi di Porto San Giorgio di 60 ore.
Tirocinio presso il Liceo Classico Statale A. Caro di Fermo
per 20 ore. Tirocinio presso la Biblioteca Civica “R. Spezioli”
di Fermo di 30 ore Collaborazione con l'azienda FRAU per un
progetto di archivistica per 30 ore. Collaborazione con il
comune di Macerata per il progetto Artemisia e
pubblicazione del catalogo della mostra.
Collaborazione con l'Università di Macerata per l'allestimento
della mostra d'arte dello scultore Francesco Roviello.
Partecipazione all'associazione FAI di Macerata.
Partecipazione al concorso Certamen Latinum.
CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura Discreto (B1)
• Capacità di scrittura Discreto (B1)
• Capacità di
espressione orale
Discreto (B1)
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici
situazioni scolastiche e lavorative.
Ottime doti comunicative e relazionali. Capacità di
coordinamento del lavoro. Adattabilità geografica e culturale.
Estrema pazienza.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Capacità di lavorare in situazioni di stress o di affanno fisico
e mentale. Buona capacità di autonomia nel lavoro di
ricerca. Abilità di organizzazione e coordinamento del lavoro.
Rispetto delle consegne. Capacità di sapersi rapportare e
misurare con figure diverse in età e ruolo.
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CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

ECDL Specialised e corso base LIM
Conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto
Office, in modo particolare di Word e Power Point. Buona
capacità di navigazione in Internet. Utilizzo delle principali
piattaforme di condivisione dei dati quali PBworks, Dropbox
e Google Drive. Conoscenza e utilizzo dei programmi
Webquest, Sewcom e C-Maps. Utilizzo della lavagna LIM.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE
Ottime abilità nella produzione scritta personale e creativa.
Grande passione e predisposizione per l’arte moderna e
contemporanea. Preparazione approfondita dei classici della
letteratura italiana, nello specifico la Commedia di Dante e il
corpus leopardiano, e dei classici della letteratatura latina,
dalle origini fino alla caduta dell'impero romano.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Esperienza prolungata con i bambini e adolescenti. Sostegno
a ragazzi con DSA e corso a studenti L2. Volontariato presso
il centro CARITAS di Fermo. Praticate molteplici attività
sportive, principalmente corsa, nuoto e danza. Passione per
la lettura e la cucina. Conoscenza della musica lirica.
Diploma di primo soccorso. Esperienza come educatrice nella
diocesi locale. Partecipazione ad eventi culturali locali come
organizzatrice o addetta alla stampa.
PATENTE O PATENTI Automobilistica tipo B
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