
 
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Annamaria Gariboldi 

Indirizzo  Via Amilcare Ponchielli 58 

Telefono  3491843411 

Fax   

E-mail  annagari790@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  05/02/1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  I.C Borgo San Pietro da settembre 2012 

I.C Centro Storico da 2007 a 2011 

I.C Nasi da 2004 a 2006 

I.C Borgo San Pietro da 2003 a 2004 

I.C.Vittorino Da Feltre (TO) da 2002 a 2003 

I.C Nasi da 2001 a 2002 

Scuola paritaria San Matteo da 1987 a 2001 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Settore istruzione e formazione 

 

• Tipo di impiego  Docente scuola infanzia 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sezione 

-Consiglio d’Istituto 

-Responsabile ASPP  

-Continuità nidi/infanzia/primaria 

-Progettazione sull’arte  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) -Formazione e utilizzo dell’I.C.F nella progettazione di 

PDP,PEI  e PAI  mese di gennaio 2020 

-Bravo chi legge maggio  2018 

-Metodo analogico del Professore Camillo Bortolato 2018 

-Convegno “Oltre il silenzio.La relazione e l’inclusione dei 

bambini silenziosi nella scuola” 

(mutismo selettivo) ottobre 2017 

-Formazione  tutor per neo immessi in ruolo nei seguenti 

anni 2018-2019 2017-2018 2015-2016 

-Corso di Formazione lavoratori Del lgs.81/08 2012-2013 
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-Continuità territoriale funzione strumentale nidi infanzia e 

primaria 2011-2012 

-Attestato di frequenza e profitto corso di formazione ASPP 

modello A 28 ore e modello B 24  

 2010-2011 

-Pinacoteca a cielo aperto “150 Italia in piazza”per 

ridisegnare l’Italia maggio 2010- 2011 

-Corso di formazione PuntoEdu neo-assunti 2008 

-Progetto giardinaggio slow food 2004-2005 

-Corso formazione Art.9 del diritto al lavoro 96  n.246 di 20 

ore 2004-2005 

-Stesura POF 2002-2003 

-Progetto natalizio per i bambini del Regina Margherita 

2002-2003 

-Corsi di formazione FISM da 1988 a 2000 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Diploma di Scuola Magistrale Istituto Flora 

 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

-Storia della Pedagogia con particolare attenzione nei 

riguardi del metodo montessoriano  

-Pedagogia  

-Psicologia infantile  

 

 

 

• Qualifica conseguita Corso per il conseguimento dell’abilitazione 

all’insegnamento nella scuola materna statale-O.M. 

 153/99 -Modulo numero 8 

 

 

• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 

 

 

 

 

 

     CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e  della 

carriera ma non   necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ italiana ] 

 

ALTRE LINGUA 

    

• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre  

 persone, in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacità relazionali acquisite durante la mia esperienza lavorativa 

nella quale ho imparato a rapportarmi con le famiglie,i colleghi e con enti adibiti al supporto della 

didattica. 

Entrando in contatto con diverse realtà sociali ho acquisito un approccio trasversale nei riguardi 

delle problematiche dei singoli e della comunità. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Durante la mia carriera ho assunto ruoli di responsabilità e di coordinamento  

come  quello di ASPP che garantisce nella scuola il rispetto delle norme sulla sicurezza. 

Ho imbastito e attuato numerosi progetti come ad esempio “Accoglienza nuovi iscritti” e 

“continuità nido- infanzia e infanzia-primaria” 

Nel 2008  ho partecipato come volontaria nelle parrocchie per il sostegno della comunità con 

particolare attenzione verso i più piccoli. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature  specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Ho una buona preparazione e attitudine per le competenze artistiche acquisita durante i miei 

anni di formazione scolastica. Competenze base con hardware e software  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 La mia esperienza lavorativa mi permette di approfondire le mie conoscenze 

pregresse,fornendomi continui spunti di riflessione e arricchimento personale,portandomi ad 

essere più attenta a tutto ciò che riguarda la crescita del bambino e le esigenze degli anziani. 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI     
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