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CURRICULUM VITAE 

 

Dott.ssa Angela Stefanello 
 

 
 

 

 
 

 
Dati anagrafici 

 
 

 

 
 

 
 

Recapiti 

Nome: Angela 

Cognome: Stefanello 
Luogo di nascita: Reggio Calabria 

Data di nascita: 23/02/1958 

Nazionalità: ITALIANA 
Stato civile: Coniugata 

Patente di Guida: Categoria “B” 

 
Residenza: via Anagnina 332-00118 Roma (ITALIA) 
Tel.: 0679845855 
Domicilio: via Anagnina 332 
Cell. 3387646831 

E.Mail:  angela.stefanello@libero.it 
 

Titoli di studio 

 
 

Diploma I.S.E.F. , presso l’Istituto Superiore di Educazione 

di Bologna con la votazione di 108/110 ,conseguito l’11 

settembre 1982 
   Abilitazione all’insegnamento dell’Educazione Fisica femminile   

per le classi di concorso XXXV/XXXVI, partecipando al concorso a  

cattedra  indetto con decreto ministeriale il 4 gennaio 1982
 

 Laurea in Scienze Motorie - preventiva e adattata, presso 

l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, con la votazione di 
110/110 ; conseguita il 11 luglio 2001; 

 Diploma di maturità scientifica , presso il liceo scientifico  

statale di Roma “ Paolo Sarpi “ via S .Croce in Gerusalemme 

conseguito il 20 luglio 1977, con la votazione di 58/60. 
  Corso di specializzazione sul sostegno SSIS 800 ore Università                         

di Roma TRE anno accademico 2003/2004 con votazione 80/80 

 
 





 

 

Esperienze  
Formative 

(Partecipazione a 

Convegni, Seminari e 
Workshop) 

 
 

  
 Attestato di frequenza al “Corso di Psicologia scolastica”  a 

cura della Prof.ssa Angela Carlino Bandinelli, nell’a.s. 

2011/2012 presso la Fondazione Ernesta Besso, a Roma, Ente 

Morale R. Decreto n°1853 del 28/12/1922. Accreditato presso il 
Ministero della Pubblica Istruzione come Ente di formazione, 

decreto del 31/7/2002. Ore di presenza 30/trenta. Il corso si è 
concluso con una verifica finale; 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “Disturbi 

specifici dell’apprendimento”, per un totale di ore 6/6 presso 
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l’I.C. “San Nilo” a Grottaferrata, a.s.: 2011/2012;  

 Attestato di frequenza al corso “Funzione strumentale” a 

cura della Prof.ssa Angela Carlino Bandinelli, nell’a.s. 

2012/2013 presso la Fondazione Ernesta Besso, a Roma. 
 Attestato di partecipazione all’incontro di formazione 

“Insegnare le discipline nella classe con alunni DSA”, 

linee guida con alunni DSA. Il 26 febbraio 2013, dalle 10.00 alle 
13.00, presso il Liceo Classico “Torquato Tasso” di Roma. 

 Attestato di partecipazione al convegno organizzato 

dall’Università Roma TRE “ Università e Disabilità: Verso 
l’integrazione scolastica e sociale “ il 2 dicembre 2003  

 Attestato di partecipazione al seminario in presenza del corso di 

formazione on-line “ Screening e Dislessia “ ,organizzato dal 

MIUR-AID-FTI-USR per il Lazio il 29/10/2012 
 Attestato di  partecipazione Conferenza Internazionale “ 

Buone prassi per l’integrazione e inclusione” Università 

Roma TRE- 22-23 settembre 2006 
 Attestato di partecipazione al convegno “Valutazione ed 

inclusione “ autorizzato dal MIUR ,presso l’I.T.I.S.” Duca degli 

Abruzzi ”di Roma il 12 aprile 2012 

 Attestato di partecipazione Convegno Nazionale Lavagna 

Interattiva Multimediale ed Inclusione “ Dal dire al Fare 
“autorizzata dal MIUR , presso l’ITC “L. Lombardo Radice “ di 

Roma l’11 e il 12 maggio 2012 
 Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale dei CTS di 

Roma “ Valutazione ed Inclusione “ autorizzato dal MIUR 

,presso l’ITIS “G. Galilei “di Roma l’11 aprile 2013. 
 Istruttrice federale di nuoto F.I.N. responsabile dell’attività 

agonistica dal 1979 al 1985 presso la piscina Hobby Club via 

Prenestina –Roma 

 Tecnico federale P.G.S. di Pallavolo, dal 1982 al 1999 

allenatore della squadra femminile  juniores del Sacro Cuore di 
Grottaferrata.  

 
 

  

 

Esperienze  
Lavorative 

 

Insegnante di Educazione Fisica presso l’ Istituto Parificato” Sacro 
Cuore “ di Grottaferrata nella scuola media e nella scuola superiore 

dal 1982 al 1999 

Insegnante di sostegno, con nomina del Preside,  a.s.2000/2001 
presso la scuola media statale “ Nazario Sauro “ di Frascati 

Insegnante di sostegno, nomina del preside, presso la scuola media 
statale di Valmontone –via Gramsci a.s. 2001/2002 

Insegnante di sostegno , nomina del preside ,presso la scuola media 

statale “ S .Cesareo “ via dei Cedri , a.s.2001/2002 
Insegnante di sostegno con nomina del preside, presso la scuola 

media statale “ P .Metastasio” Cave a.s. 2002/2003 
Insegnante di sostegno, con incarico annuale, presso la scuola media 

di Gallicano nel Lazio a.s.2002/2003 

Insegnante di sostegno, con incarico annuale ,presso la scuola media 
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di Gallicano nel Lazio a.s. 2003/2004 

Insegnante di sostegno con contratto a tempo indeterminato presso 

l’ I.C.” Leonardo Da Vinci” di Ciampinpo a.s.2004/2005 
Insegnante di sostegno con sede definitiva presso l’I.C.” S. Nilo “ di 

Grottaferrata  
 

 

 
 

 
Strumenti Software 

utilizzati 
 

 Buon utilizzo di WORD, EXCEL, INTERNET. 

Attività, Tempo libero 

 

 Componente del volontariato parrocchiale presso la Parrocchia 

di S. Policarpo Roma ,dove svolge le seguenti attività: 

 soprano nella corale polifonica , 

 insegnante di lingua italiana nella classe  per stranieri  

 
Lingue straniere 

 

Conoscenza scolastica della lingua Inglese scritta e parlata 

 
 

 

 
 

 

 

                                                                                                                          

In Fede 

Dott.ssa  Angela Stefanello 

 

 

 

 

Ai sensi della Legge 196/2003 sulla tutela dei dati personali, autorizzo l’Ente o l’Azienda al trattamento dei miei 

dati personali. 
 


