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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA  MERCURI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax  // 

E-mail  Anna.mercuri@icsannilo.gov.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Data di nascita  04/02/1953 

 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Date 

 

-  - Dall 'A.S.  2003 a tutt'oggi docente presso l 'I.C. “San Nilo” di 
Grottaferrata (Rm) 

- Dall' A.S.. 2000 all' A.S. 2003 ruolo  presso la scuola media statale  “V 
.Vecchia di Marino” (ex San Nilo + A. Frank) di Grottaferrata (Rm) 

- Dall' A.S. 1982 - all'AS .2000 ruolo  con sede definitiva presso la scuola 
media statale “ San Nilo” di Grottaferrata (Rm)     

- A.S. 05/10/1981 al 09/09/1982 ruolo  sostegno presso scuola D. Savio 
di Roma 

- Dall’ A.S. 10/09/1978 al 04/10/1981 ruolo  presso scuola D. Cesare 
Ionta Segni - sez. staccata di Montelanico (Rm) 

- A.S. 20/09/77 al 09/09/1978 incarico a tempo indeterminato  presso 
scuola D. Cesare Ionta- Segni -sez. staccata di Montelanico (Rm) 

-  A.S. 1976-77 dal 08/01/77 al 19/09/77 supplenza temporanea presso 
scuola Carissimi di Marino (Rm) 

- A.s.1976-77 dal 29/11/76 al 05/12/76 supplenza temporanea presso 
scuola G. Deledda di Roma 

- A.s. 1975-76 dal 26/04/76 al 26/05/76 supplenza temporanea presso 
scuola F.Petrarca di Roma 

- A.s.1975-76 dal 30/03/76 al 13/04/76 supplenza temporanea presso 
scuola T.Mommsen di Roma 

- A.s.1975-76 dal 08/03/76 al 22/03/76 supplenza temporanea presso 
scuola Appio Claudio di Roma 
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 Specifica: 
 A.S.1993/94 inizio sperimentazione ministeriale informatica D.M. n°14297 

del 02/03/1993 (9 ore ed. tecnica+ 6 ore informatica+ 3 ore a disposizione) 
 A.S.1994/1995 (6 ore di ed. tecnica + 12 di informatica) 

 Dall’A.S. 1995 all’A.S. 2002 (informatica) 

 A.S. 2002/2003 (18 ore informatica + 3 di ed. tecnica) 
 A.S. 2003/2004 (9 ore di ed. tecnica + 9 ore di informatica) 
 Dall’A.S. 2004/2005 all’A.S. 2014/2015  (tecnologia) 

  
 1976 Abilitazione in applicazione tecniche cl. di concorso II^ 

 25/05/1977 iscrizione all'albo Professionale insegnanti 
 20/09/1977 incarico a tempo indeterminato 
 10/09/1978 immissione in ruolo legge 463 del 09/08/1978 art 13-13° e 16 

comma 
 1982/83 decorrenza sede definitiva Scuola Media San Nilo di Grottaferrata 

 

 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo “San Nilo”, p.zza Marconi, 7 Grottaferrata (Rm) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego 

 

 Docente di scuola Secondaria I grado a tempo indeterminato, classe di 
concorso A033 

 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - A.S. 1985-86 nomina quale 2° collaboratore del Dirigente 

- Dall'A.S. 1986-87  all'A.S. 2001/2002 nomina di vicaria del Dirigente  

- Dall’A.S. 2003/2004 all' A.S. 2006/2007 (fino al 3 Marzo 2007) nomina 
quale responsabile del plesso “D. Zampieri” e coordinatrice della Sc. 
Sec. primo grado I.C. “San Nilo”- Grottaferrata (Rm); 

- Dall’A.S. 1993/94 a tutt’oggi nomina a responsabile settore informatico 

- Nomina come sostituto addetto per gli A.S.2014/2015, 2013/2014; 
2012/2013; 2011/2012 quale addetto al servizio di prevenzione e 
protezione del plesso di Sc. Sec. primo grado “D. Zampieri”- I.C. “San 
Nilo”;  

- A.S. 2014/2015 e 2013/2014 referente orientamento scolastico; 

- A.S. 2014/2015 e 2013/2014 membro del gruppo “redazione sito I.C. 
San Nilo”; 

- A.S. 2013/2014 F.S  nuove tecnologie; 

- A.S.2012/2013 a A.S.2014/ 2015 membro  commissione  elettorale  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

- 1973  Diploma Maturità Tecnica 
- Dal 1974 al 1976 Frequenza 1° 2° anno facoltà di Psicologia presso 

Magistero di Roma 
- 1976 Corso abilitante classe di concorso II^  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  MADRELINGUA  ITALIANA 

 

      INGLESE  scolastico 

   

• Capacità di lettura  [Indicare il livello: scolastico 

• Capacità di scrittura  [Indicare il livello: scolastico 

• Capacità di espressione 
orale 

 [Indicare il livello: scolastico 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

SOCIALI 

. 

 - Senso di responsabilità. 

- Buone capacità di ascolto e comprensione  

- Buone capacità di mediazione acquisite grazie all'esperienza lavorativa  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 - Buone capacità di coordinamento e gestione di risorse umane  
- Buone capacità di organizzazione, gestione e coordinamento finalizzato 

alla sempre maggiore qualità del servizio, sia nella scuola secondaria di 
1°grado che nell’attività di volontariato svolta nel gruppo “Pionieri” della 
Croce Rossa Italiana e nel gruppo scout  Agesci 

- Buona tendenza all’innovazione 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 - Discrete competenze informatiche acquisite mediante corsi di 
formazione e aggiornamento. 

- Buona conoscenza  dei programmi word, excel, power point 

- Buone competenze con software multimediali 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

. 

 - Buone competenze nel disegno artistico e tecnico 

- Buona manualità nella progettazione ed esecuzione di manufatti 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ALTRE LINGUA 
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  ULTERIORI INFORMAZIONI:  Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento e formazione: 

  

 2014/2015 Progetto Filos: Orientamento allo studio e al lavoro (2 giornate) 

                   Orientare per lavorare organizzato dal Moige(1 giornata) 

         2013  Ambienti e metodi di apprendimento per l’efficacia del percorso educativo con le nuove    

                  Tecnologie la Lim a supporto dell’azione educativa(4 ore) 

                   La sicurezza in Web Organizzato dal Moige (1 giornata) 

 2012/2013 Nuove tecnologie per nuove strategie di integrazione dei DSA, BES 

                   Orientare con Magellano Junior Organizzato dall’IIS “L.Pirelli” di Roma (una giornata) 

                   Innovazione nella didattica: quando l’e.book è partecipato Organizzato da   Fondazione 

                   Mondo Digitale (una giornata) 

         2012  Convegno nazionale school day- e learning Day 

         2012  Convegno lavagna interattiva “dal dire al fare” (ore 12) 

    2011/12  La terza media e poi? Convegno nazionale sull’orientamento organizzato dal Cenpis  

                                2004 Corso di informazione e formazione D.L. n° 626 del 1994 

                       2000/2001 Corso aggiornamento Università di Padova: Multimedialità e didattica   

                               1998   Partecipazione al seminario nazionale "Programma di sviluppo delle tecnologie                                                 
didattiche "progetto cd prelab - fase 2"    

                                1997 Corso aggiornamento: Ipertesti e ipermedia"Toolbook" 2^ parte (20 ore)   

                                1997 Incarico di relatore e coordinatore operativo nel corso di Aggiornamento "Progetto per la 
prima formazione all'uso delle tecnologie didattiche"(64 ore) 

                                1996 Corso aggiornamento: Ipertesti e ipermedia"Toolbook" 1^ parte (20 ore)  

                       1995/1996  Corso aggiornamento: Pedagogia della differenza(29 ore)  

                                1995  Corso Aggiornamento: Didattica dei beni culturali ed ambientali (4 ore)  

                       1994/1995  Corso aggiornamento: Ipertesti e ipermedia - Linkway - Cidi ( 30 ore)  

                       1994/1995  Corso aggiornamento:Uso strumenti informatici nella didattica (40 ore)  

                                1994  Convegno: Didattica informatica e multimedialità quale progettualità per uso didattico   del 
computer  

                                 1994  Seminario propedeutico sui Parchi nazionali Acli Anni Verdi  

                                 1993  Corso di formazione metodologica associazione guide e scouts  

                        1991/1992  Corso Aggiornamento: Prevenzione delle tossicodipendenze  

                        1990/1991  Corso aggiornamento: Informatica nella didattica  

                                 1989  Partecipazione agli incontri informativi sull'AIDS- usl Rm 29  

                        1988/1989  Corso psicopedagogico: orientamento scolastico  

                        1985/1986  Corso Aggiornamento "Training comunicazione verb.nella interazione  educ." 

                                 1985  Corso Aggiornamento  "I portatori di handicap nelle scuole medie"   

                                 1977  Corso Aggiornamento per animatori di cultura audiovisiva  

                                 1975  Corso base di dattilografia "Sight e Sound" 

                        1970/1971  Corso di primo soccorso C.R.I.    
     
  

 

 

     


