FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

TIZIANA SCARPA
VIA LUIGI EINAUDI, 19 FRATTOCCHIE DI MARINO 00047
ROMA
348/7523429 06/31051191
06/31051191
tiziana.scarpa@hotmail.it

Italiana
12/07/1970

ESPERIENZA

LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1997
Istituto paritario “Santa Chiara” Santa Maria delle Mole (Rm)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2000-2001
Istituto paritario “Santa Chiara” Santa Maria delle Mole /Rm)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2004 - 2005
Istituto paritario “Santa Chiara” Santa Maria delle Mole (Rm)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2005 - 2006
Istituto paritario “Santa Chiara” Santa Maria delle Mole (Rm)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2007 - 2019
Istituto paritario “Suore Oblate di Gesù e Maria” Albano Laz (Rm)

Scuola primaria e dell'inanzia
Privato
Insegnante (supplente per tre mesi)

Scuola primaria
Privato
Insegnante

Scuola primaria e dell'infanzia
Privato
Insegnante di sostegno

Scuola primaria e dell'infanzia
Privato
Insegnante di sostegno

Scuola primaria e dell'infanzia

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE

Privato
Insegnante scuola dell'infanzia

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1984-1989
Istituto “Nicola Garrone “ di Albano Laziale (Rm)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1991-1996
Università Terza “La Sapienza” di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

1997-1998
Istituto “Via dei Genovesi” di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2001-2002
Istituto Socio-psico pedagogico Via Alcide De Gasperi, 20 di Ariccia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

5/6/7 settembre 2008
Corso di formazione FISM ROMA

Diploma di Analista Contabile

Laurea in Pedagogia

Diploma di Assistenza di comunità infantile

Diploma Socio-psico-pedagogico

Educare nella scuola dell'infanzia: attese e proposte della FISM.
Attestato di Frequenza

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

03/10/2008--13/02/2009
Corso di formazizone FondER

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

14/11/2011–21/01/2012
Corso di formazione FondER

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

18/06/2012–22/06/2012
Corso di formazione FondER

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

21-26/08/2014
AGIDAE- CAMPUS ESTIVO

Scuola dell'infanzia e riforma: innovazioni e cambiamento per progettare,
documentare, valutare, sotto il profilo della qualità.
Attestato di Frequenza

Scuola in Qualità.

Attestato di Frequenza

Lavorare in sicurezza.

Attestato di Frequenza

Come valutare le competenze e costruire l'inclusività.

Attestato di Frequenza

ATTIVITA’ SOCIO-CULTURALI
• Data
• Nome e tipo di associazione
• Tipo di attività

1990-1999
“Giovani insieme”
Volontariato parrocchiale per l'integrazione di persone diversamente abili.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITA’ E COMPETENZE
SOCIALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE,
ARTISTICHE

COMPETENZE SPECIFICHE
CAPACITA’ E COMPETENZE

FRANCESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

Buone capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali.
Buone capacità di comunicazione.

Capacità di lavorare in gruppo.
Capacità di lavorare in situazioni di stress.
Capacità di suonare la chitarra.

Catechista in parrocchia da più di un decennio.

Buone conoscenze del Programma Office (Word, Power Point, Vista, Execel,)

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente automobilistica di tipo “ B “

FIRMA

