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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  VALENTINO   AGNESE 

Indirizzo  VIA   TABACCARO NR.27  00132   ROMA 

Telefono  349  4286567                                                

Fax   

E-mail  Agnesevalentino72@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29 – settembre - 1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Dal 01/09/2009 ad oggi insegnante con contratto a tempo indeterminato scuola dell’infanzia 
sostegno presso l’Istituto Comprensivo “San Nilo “ di Grottaferrata 00046 Roma; 

Anno scolastico 2008/09 Insegnante scuola dell’infanzia sostegno con contratto a tempo 
determinato presso Istituto Comprensivo “San Nilo”; 

Anno scolastico 2007/2008 Insegnante scuola dell’infanzia sostegno con contratto a tempo 
determinato presso l’Istituto Comprensivo “San Nilo;” 

Anno scolastico 2006/07 Insegnante scuola dell’infanzia sostegno con contratto a tempo 
determinato presso l’Istituto Comprensivo “San Nilo”; 

Anno scolastico 2005/06 Insegnante scuola dell’infanzia sostegno con contratto a tempo 
determinato presso Circolo Didattico Frascati  II Villa Sciarra;  

Anno scolastico 2004/05 Insegnante scuola dell’infanzia sostegno con contratto a tempo 
determinato presso l’Istituto Comprensivo San Cesareo; 

Dal a.s. 1997/98 all’a.s. 2004/05 Insegnante scuola dell’infanzia su posto comune presso 
l’Istituto paritario riconosciuto “Principi di Piemonte di Alvignano (CE); 

Anno 1999 segretaria presso Laboratorio di analisi Omnia Medica s.r.l.; 

Anno 1992/93 Segretaria presso studio di consulenza commerciale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                                    • Date (da – a) 

                  • Nome e tipo di istituto di       
istruzione o formazione 

                          • Principali materie / 
abilità professionali oggetto dello 

studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma Scuola Magistrale conseguito presso L’Istituto “Santa Caterina” di Capua (CE) 
nell’anno scolastico 1990/91; 

Diploma di Ragioniere e perito commerciale conseguito presso L’Istituto Tecnico 
Commerciale “V.De Franchis” di Piedimonte Matese” (CE) nell’anno scolastico 1990/91; 

Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso L’Istituto Magistrale “S.Pizzi” di Capua (CE) 
nell’anno scolastico 1992/93; 

Diploma di sperimentazione e preparazione all’insegnamento nella scuola materna secondo 
l’indirizzo didattico differenziato del metodo “Froebel” conseguito il 07 Febbraio 1992; 

Diploma di sperimentazione e preparazione all’insegnamento nella scuola materna secondo 
l’indirizzo didattico differenziato del metodo “ Montessori” conseguito il 07 Novembre 1992; 

Diploma di sperimentazione e preparazione all’insegnamento nella scuola materna secondo 
l’indirizzo didattico differenziato del metodo “ Decroly” conseguito il 03 Giugno 1993; 

Diploma di Specializzazione Polivalente per ordine di scuola materna conseguito presso 
l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” Facoltà di Scienze della Formazione di Napoli nel 
Biennio 2000/2002; 
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Abilitazione e/o idoneità all’insegnamento per la scuola dell’infanzia e primaria partecipando 
ai corsi speciali abilitanti ex legge 143/ 2004 attivati ai sensi del D.M. 18 Novembre 2005 n. 85 
presso l’Università Roma Tre Facoltà di Scienze della Formazione conseguita 11 Giugno 2008. 

 

 

 
 
 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “ Programmare e    
Valutare” nella scuola elementare presso la F.I.D.A.E. nell’anno scolastico 1995; 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “ La fiaba tra cultura,  
immaginazione, fantasia del bambino” organizzato dalla F.I.S.M. di Napoli nell’anno 
1996; 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “L’azione educativa e 
culturale della scuola materna” organizzato dalla F.I.S.M. di Napoli nel 1997; 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “ Gli alunni con 
difficoltà di apprendimento e il P.E.I. organizzato dall’ A.N.S.I. di Piedimonte Matese 
(CE)  nell’anno 1998; 
Attestato di  frequenza al corso di aggiornamento sul tema “ Diversità – Valore 
della differenza” organizzato dall’A.N.S.I. di Piedimonte Matese (CE) nell’anno 1999; 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “ Emergenze ed 
urgenze in Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza” organizzato da FUSIS 
di Alvignano (CE) nell’anno 1999; 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “Educare al pensiero 
matematico”  organizzato dall’IFC di Caserta nell’anno 2000; 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento sul tema “Sensibilizzazione per 
l’integrazione dei bambini autistici organizzato dall’associazione Il Cireneo di 
Caserta nell’anno 2001; 
Attestato di partecipazione al convegno sul tema “La formazione degli adulti nell’era 
della globalizzazione organizzato dalla Seconda Università degli studi di Napoli 
nell’anno 2002; 
Attestato di partecipazione al convegno sul tema “ I sistemi informatici avanzati a 
sostegno delle pari opportunità per i soggetti audiolesi universitari” organizzato da 
A.S.U.A. nell’anno 2002; 
Attestato di partecipazione al convegno sul tema “ Deficit di attenzione ed 
iperattività” organizzato dall’associazione “Spiragli di Luce” nell’anno 2002; 
Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Il presente incontra il 
futuro aggiornamento, formazione, apprendimento” organizzato da ANTHOS SEDE 
DI Piedimonte Matese (CE) nell’anno 2004; 
Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “ L’insegnante di 
qualità: promozione e sviluppo delle abilità personali. Aspetti psicologici ed efficacia 
educativa” organizzato a Tivoli nell’anno 2004; 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Funzione Strumentale” a cura 
della Prof.ssa Angela Carlino Bandinelli organizzato dalla Fondazione Ernesta 
Besso di Roma nell’anno 2010/2011; 
Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “La scuola Dell’Infanzia” a cura 
della Prof.ssa Angela Carlino Bandinelli organizzato dalla Fondazione Ernesta 
Besso di Roma nell’anno 2011/ 2012; 
 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “ Corso di psicologia 
scolastica” a cura della Prof.ssa Angela Carlino Bandinelli organizzato dalla 
Fondazione Ernesta Besso di Roma nell’anno 2012/2013 
      

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE  -  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone competenze di Word, Excel, Internet.  

 
 
 

 


