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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   VIRGINIA BOTTA 

Indirizzo  GROTTAFERRATA (RM)   

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

- Dal 1 settembre 2005 a tutt’oggi e continua (a.s. 2014/2015) in servizio presso 
l’I.C. San Nilo di Grottaferrata (Rm) in qualità di ins.te di Scuola Secondaria 
primo grado (classe di concorso A043), con contratto a tempo indeterminato; 

- A. S. 2003/2004 e A.S. 2004/2005 in servizio presso l’I.C. di Ravello (Salerno), 
in qualità di docente di Scuola primaria con contratto a tempo indeterminato 

- A.S. 2001/2002 e 2002/2003 in servizio presso il Circolo Didattico “Costa- 
Gozzano” di Torino, in qualità di docente di Scuola primaria con contratto a 
tempo indeterminato 

- A.S. 2000/2001 immissione in ruolo presso la Scuola elementare “Franchetti-
Allievo” di Torino, con qualifica di insegnante di Scuola Primaria con decorrenza 
giuridica dal 01/09/2000  

- Dall’ a.s. 1995/1996 all’a.s. 1999/2000 incarichi a tempo determinato in varie 
Scuole  Primarie a Brescia 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

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

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente di scuola Secondaria I grado a tempo indeterminato, classe di 
concorso A043 

• Principali mansioni e responsabilità  - A.S. 2014-2015, a.s. 2013-2014 e  a.s. 2012-2013 nominata quale 2˚ 
collaboratore del DS dell’ I.C. “San Nilo” di Grottaferrata (Rm); 

- Nominata dall’ a.s.2007/2008 a tutt’oggi (a.s. 2014/15) quale responsabile del 
plesso “D. Zampieri” e coordinatrice della Sc. Sec. primo grado I.C. “San Nilo”- 
Grottaferrata (Rm); 

- A.S. 2014/2015, a.s. 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012 delegata a curare le 
operazioni relative al coordinamento e svolgimento delle prove Invalsi della Sc. 
Sec. primo grado I.C. “San Nilo”; 

- A.S. 2014-2015, a.s. 2013-2014 e  a.s.2012-2013 nominata a vigilare 
sull’osservanza del divieto di fumo del plesso “D. Zampieri”- I.C. “San Nilo”; 

- Delegata per gli a.s. 2014/2015, 2013/2014; 2012/2013; 2011/2012 a tenere i 
rapporti con la ditta delle pulizie dell’ I.C. “San Nilo; 

- Nominata per gli a.s. 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, a.s. 2013/2014 membro della commissione  orientamento 
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scolastico; 

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

- A.S. 2014/2015, a.s. 2013/2014 membro del “Nucleo di autovalutazione d’ 
Istituto C. San Nilo”; 

- A.S. 2012/2013 membro delle commissione redazione curriculo verticale; 

- A.S. 2011/2012 membro delle commissione continuità e F.S  continuità; 

- Dall’ a.s. 2009/2010 all’ a.s. 2014/2015 membro del comitato di valutazione; 

- Dall’a.s. 2008/2009 all’ a.s. 2014/2015 membro della commissione redazione 
orario I.C. “San Nilo”;  

-  Dal 18 novembre 2009 a tutt’oggi (a.s. 2014/15) componente del Consiglio 
dell’ Istituto C. “S. Nilo” quale rappresentante della categoria docenti. 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Laurea in Pedagogia  con lode conseguita presso l’Università di Salerno 
nell’a.a. 1995 

- Superamento della sessione riservata abilitante all’insegnamento di 
Filosofia e Storia, classe di concorso A037 (O.M. 01/2001) 

- Superamento del Concorso  a cattedra abilitante all’insegnamento di 
Materie Letterarie/Storia/Geografia, classe A043/A050 (D.M. del 
31/03/’99) 

- Superamento di Concorso per l’accesso al ruolo di insegnante di scuola 
Primaria e contemporaneo superamento della prova di lingua inglese 
valida ai fini dell’insegnamento della stessa (D.M. 20/10/94) 

- Superamento di Concorso per esami e titolo per l’abilitazione 
all’insegnamento nella scuola Materna e l’accesso al ruolo (D.M. 
23/03/90) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

      INGLESE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: buono] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: elementare] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: elementare ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

In seguito alla nomina di responsabile della Scuola secondaria I grado e di 
quella di 2˚collaboratore del DS ho maturato l’esperienza necessaria per curare i 
rapporti con le famiglie, con gli alunni, con i colleghi, il personale scolastico e le 
realtà extrascolastiche ( Enti, Comune, Asl…). 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Attività di coordinamento ed organizzazione relativamente a tutto ciò che 
riguarda la Scuola Secondaria I grado I.C. nello specifico e, più in generale,  i 
compiti di natura organizzativa, amministrativa e gestionale di un Istituto 
Comprensivo. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Docente in una classe sperimentale 2.0 dall’a.s. 2013/2014 a tutt’oggi. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
 

ALTRE LINGUA 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

Partecipazione ai seguenti corsi di aggiornamento e formazione: 

A.S. 2014/2015  

- Orientare per Lavorare 

Organizzato dal Moige (una giornata) 

A.S. 2013/2014 

- Bisogni Educativi Speciali e Comportamenti problematici a scuola: cosa fare 

Organizzato dalla rete Res Castelli  (tot. 14 ore) 

- la sicurezza in Web 

Organizzato dal Moige (1 giornata) 

A.S. 2012/2013 

- Come operare in direzione dell’inclusione degli alunni disabili 

Organizzato dalla Fondazione Ernesto Besso (tot. 30 h) 

- La Valutazione nella scuola  

 Organizzato dall’A.P.E.F. (una giornata) 

-  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) 

A.S. 2011/2012 

- La terza media e poi? Convegno sull’orientamento 

Organizzato dall’Associazione Cenpis (una giornata) 

A.S. 2010/2011 

- Il docente con competenze specifiche per i bisogni educativi speciali 

Organizzato dalla Fondazione Ernesto Besso (tot. 30 h) 

- Psicologia scolastica  

                                                     Organizzato dalla Fondazione Ernesto Besso (tot. 30 h) 

                                                                       -  Dislessia 

                                                                         Organizzato dall’I.C. San Nilo di Grottaferrata (tot 9/12 ore) 

                                                           A.S. 2008/2009 

                                                          - Da vice preside a vice dirigente: luci, ombre, prospettive (una  

                                                           giornata)             

                                                           Organizzato da Dir3000 

                                                          I dell’A.S. 2007/2008 

                                                          - I disturbi specifici dell’apprendimento 

                                                          Organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia (tot. 18 ore)         

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

                                                                                           ///       

                                                      
 

  
Prof. ssa Virginia Botta 

 

 

 

 


