
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO  

DELL'INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE  
 

 
 
 

AMBITO:  3 SARDEGNA  

 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: scuola dell'infanzia, posto comune  

 
INDIRIZZO EMAIL: omissis 
 

 
 
 
 
COGNOME: Corda  NOME: Olga  

 
DATA DI NASCITA: omissis  

 
LUOGO DI NASCITA: omissis  

 
 

Di seguito è riportato l'elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,  

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.  

E' possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di acquisizione.  
 

 
 
 

ESPERIENZE  

 
Area della didattica  
 

 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

Scrivi qui  

☐ Didattica digitale  

Scrivi qui  

☐ Didattica innovativa  

• Laboratorio di Giocoleria Circense (progetto europeo LLP "Cirschool") condotto da  

Michele Paoletti esperto di pedagogia circense, presso la scuola dell'infanzia "Leonardo da 

Vinci" di Perugia nell'anno scolastico 2015/2016. Il progetto, che ha interessato tutti i 

bambini della scuola suddivisi per gruppi d'età, risulta una peculiarità del Terzo Circolo 

Didattico, infatti questa nuova didattica, per la quale al momento in Italia si contano solo 

dieci formatori, aiuta i bambini nel superamento dei limiti dovuti a timidezza o ad altre 

forme di difficoltà, favorisce lo sviluppo dell'autonomia, dell'autostima e dell'autoefficacia, 

delle abilità di coordinazione, della motricità, e l'integrazione sociale.  
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☐ Didattica laboratoriale  

• Anno scolastico 2015/2016, esperienze presso il Terzo Circolo Didattico di  

Perugia, scuola dell'infanzia L. da Vinci. Attività didattica organizzata mediante i 

laboratori didattici, affidati ad esperti esterni in collaborazione con le docenti di sezione: 

Usa e riusa, crea e colora (riciclo creativo) e Laboratorio di Educazione musicale,  

entrambi  rivolti al gruppo sezione; Laboratorio di Lingua Inglese e Laboratorio di  

Giocoleria Circense rivolti ai bambini delle tre sezioni, divisi per gruppi in base all'età.  
 

 

☐ Educazione ambientale  

• A. s. 2015/2016 - Progettazione curricolare "R come rispetto, rifletto, ricerco,  

riuso e riciclo e ricreo" - Scuola dell'infanzia Leonardo da Vinci Perugia.  

• A. s. 2013/2014 - Partecipazione al Progetto Didattico XXII Edizione del Concorso  

Nazionale Immagini per la Terra, "Da cosa (ri)nasce cosa" - Scuola dell'Infanzia 

Abbasanta (OR).  

• A. s. 2002/2003 - INQUINATOR  L'Agenda 21 a scuola. Laboratorio Didattico  

del Territorio proposto da COBAS La Comunità Montana del Barigadu verso la Sostenibilità - 

Scuola dell'infanzia paritaria "Virgo Fidelis" Neoneli, OR.  
 

 

☐ Insegnamento all'estero  

Scrivi qui  

☐ Legalità e cittadinanza  

Scrivi qui  

☐ Pratica musicale  

Scrivi qui  

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti  

Scrivi qui  

☐ Socrates/Erasmus/  

Scrivi qui  

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche  

• AA. ss. dal 2000/2001 al 2006/2007. Attività di teatro ed espressive presso Scuola  

dell'infanzia paritaria "Virgo Fidelis" di Neoneli (OR).  

• A. s. 2007/2008. Progetto extracurricolare di arte, classi quarte scuola Primaria  

Bellini, Oristano.  
 

 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro  

Scrivi qui  

☐Altro  
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione  
 

☐Aree a rischio e forte immigrazione  

• A. s. 2015/2016 presso scuola dell'infanzia di Perugia, città con un alto numero di  

immigrati di varia nzionalità.  

☐ Bullismo  

Scrivi qui  

☐ Disagio  

Scrivi qui  

☐ Dispersione  

• AA. ss. 2009/2010 e 2013/2014, per mezzo delle graduatorie Salva Precari, Progetti  

Regionali contro il disagio e la dispersione scolastica. Scuole interessate: primarie di 

Ollastra Simaxis e di Abbasanta (OR).  
 

 

☐ Educazione degli adulti  

Scrivi qui  

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento,)  

• AA. ss. 2012/2013 e 2013/2004 Esperienze come docente su posto di sostegno  

presso le scuole dell'infanzia di Via Campania ad Oristano, di Abbasanta e di Domusnovas 

Canales (OR).  
 

 

☐ Sezioni carcerarie  

Scrivi qui  

☐ Sezioni ospedaliere  

Scrivi qui  

☐Altro  

Scrivi qui  
 

 
 
 
 

Area organizzativa e progettuale  
 

☐Animatore digitale  

Scrivi qui  

☐Attività in collaborazione con musei e istituti culturali  

Scrivi qui  

☐ Collaboratore del DS  

Scrivi qui  

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento  

Scrivi qui  

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)  

Scrivi qui  
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☐ Referente per alternanza scuola lavoro  

Scrivi qui  

☐ Referente per progetti di reti di scuole  

Scrivi qui  

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio  

Scrivi qui  

☐ Referente/coordinatore orientamento  

Scrivi qui  

☐ Referente/coordinatore valutazione  

Scrivi qui  

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti  

Scrivi qui  

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione  

Scrivi qui  

☐Altro  

Scrivi qui  
 

 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI  
 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore  

• Livello B2 parlato nella conoscenza della Lingua inglese, conseguito 31/05/2012  

presso la City & Guilds.  
 

 

☐ Certificazioni informatiche  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione Piattaforma MOODLE della  

durata di 9 ore, inserito nel Progetto Openness "L'algoritmo delle fiabe: un gioco per tutte le 

età", tenutosi nei giorni 10, 18, 24 febbraio 2016, e organizzato da Agenda digitale 

dell'Umbria, Regione Umbria, Istituto Alessandro Volta PG, Terzo Circolo Didattico PG, 

Isituto Comprensivo 5 di PG.  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione STAMPANTE 3 D della durata di  

8 ore, inserito nel Progetto Openness "L'algoritmo delle fiabe: un gioco per tutte le età", 

tenutosi nei giorni 22 e 29 febbraio 2016, e organizzato da Agenda digitale dell'Umbria, 

Regione Umbria, Istituto Alessandro Volta PG, Terzo Circolo Didattico PG, Istituto 

Comprensivo 5 di PG.  

• Certificazione European informatics passport EIPASS LIM sull'utilizzo didattico  

della LIM, della durata di 300 ore, data di rilascio 3 dicembre 2015, da Ceo e Certipass.  

• Certificazione European informatics passport EIPASS TEACHER, della durata di  

300 ore, data di rilascio 10 novembre 2015, da Ceo e Certipass.  
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☐ Certificazione Italiano L2  

Scrivi qui  

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso  

Scrivi qui  

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno  

Scrivi qui  

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi  

Scrivi qui  

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l'insegnamento rispetto al titolo di accesso  

Scrivi qui  
 

 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE  

 
di almeno 40ore svolte entro il 30giugno 2016presso Università e Enti accreditati o  

attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione  
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

Scrivi qui  

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali  

• Diploma di perfezionamento in "LA DIDATTICA NELLA NARRAZIONE.  

INSEGNAMENTI  SCUOLA DELL'INFANZIA E  PRIMARIA"  conseguito  il  

21/06/2013 ai sensi della L.341/1990 artt. 6,8,11 e D. M. 2/10/2004 N° 270, durata 1500  

ore pari a 60 C.F.U. e 300 ore di tirocinio con alunni diversamente abili ,  presso  

l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" Reggio di Calabria. Anno accademico 

2012/2013.  

• Attestato di partecipazione al corso di formazione in didattica e metodologia  

musicale "La chitarra, il ritmo e l'armonia - Metodo Carboni - Corso base" tenutosi nei 

giorni 22 e 29 ottobre, 5 e 12 novembre 2003 per un totale di 9 ore ad Oristano ed 

organizzato dall' Un.I.D.A.F.  
 

 

☐ Inclusione  

• Diploma di perfezionamento in "TEORIE E TECNICHE D'INTEGRAZIONE  

PER ALUNNI CON HANDICAP SOCIALE E DI APPRENDIMENTO: INDIRIZZO 

INSEGNAMENTI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA" conseguita il 10/06/2010 ai 

sensi del D.M. 22/10/2004 N° 270, durata 1500 ore pari a 60 C.F.U. , presso l'Università per 

Stranieri "Dante Alighieri" Reggio di Calabria. Anno Accademico 2009/2010.  

☐ Nuove tecnologie  

Scrivi qui  

☐Altro  

Scrivi qui  
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare  

 
 Attestato di partecipazione al laboratorio di formazione neo assunti nella scuola dell'infanzia  

a.s. 2015/2016 "Nuove tecnologie e loro impatto sulla didattica", della durata di 3 ore, 

tenutosi il 13 maggio 2016 presso Istituto Alessandro Volta di Perugia.  

 

a.s. 2015/2016 "Strumenti digitali e risorse on-line per la ricerca, la documentazione e la 

condivisione dell'attività didattica", della durata di 3 ore, tenutosi il 23 marzo 2016 presso 

Istituto Alessandro Volta di Perugia.  

torio di formazione neo assunti nella scuola dell'infanzia  

a.s. 2015/2016 "Gestione della classe e problematiche relazionali", della durata di 3 ore, 

tenutosi il 31 marzo 2016 presso l' Istituto Alessandro Volta di Perugia.  

 

 Attestato di partecipazione al laboratorio di formazione neo assunti nella scuola dell'infanzia  

a.s. 2015/2016 "Bisogni educativi speciali" della durata di 3 ore, tenutosi l' 8 aprile 2016 

presso Istituto Alessandro Volta di Perugia.  

 

partecipazione al corso di formazione "La progettazione educativa: dalla  

diagnosi funzionale al progetto educativo individualizzato", tenutosi il 20 maggio 2012 a  

Nuoro per la durata di 7 ore e, organizzato dall'Associazione l'ISIDE;  

 

tecipazione al corso di formazione "Metodi e tecniche educative per  

ragazzi pluriminorati psicosensoriali" tenutosi a Oristano dal 1 luglio al 4 luglio 2011 per la 

durata complessiva di 27 ore e organizzato dal Movimento Apostolico Ciechi in 

collaborazione con la Fondazione MAC INSIEME.  

 

 "Cervello, cognizione &  

educazione" collegare le scienze cognitive all'educazione per la realizzazione di una 

didattica inclusiva (incentrata nei casi di BES) della durata di 4 ore, tenutosi il 31 marzo 

2014 a Bosa (OR) e organizzato dall'Associazione Luisa Monti.  

 seminario sui BES tenutosi il 25 marzo 2014 presso l'Istituto  

Alberghiero "Don Deodato Meloni" di Oristano e organizzato da l'IRSEF e dall'IRFED.  

 "BES: dalle norme alle azioni- come  

rispondere ai bisogni educativi speciali", tenutosi il 22 novembre 2013 presso l'Istituto 

Comprensivo di Cabras (OR) e organizzato da l'IRSEF e dall'IRFED.  
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 "Cooperative Learning e lavoro in  

classe" tenutosi il 28 marzo 2011 dalle ore 9,00 alle ore 18,30 ad Oristano e organizzato 

dall'Agenzia Scuola Nucleo Sardegna e dal LEND.  

 

 di  partecipazione  al  corso  di  aggiornamento  "Profili  evolutivi  

dell'apprendimento in età prescolare" tenutosi il 22 giugno 2004 a Ghilarza (OR) e 

organizzato da CSA di Oristano, Servizio Materno Infantile Ghilarza, Provincia di Oristano 

Servizi Sociali.  

 
 Attestato di partecipazione al corso di formazione di 2° livello per le insegnanti delle scuole  

materne federate su "Educazione motoria nella scuola dell'infanzia" tenutosi nei giorni 

12 marzo, 30 aprile e 23 maggio 2003 per un totale di 9 ore, ad Oristano ed organizzato da 

F.I.S.M. Provinciale Oristano.  

 

 "Apprendimento e patologia neuropsicologica nei primi  

anni di scuola, la formazione degli insegnanti come strumento di prevenzione" III 

Modulo formativo, tenutosi a Ghilarza (Or) nei giorni 4 e 5 ottobre 2002 e organizzato da  

C.S.A. Oristano, Azienda USL n° 5 Oristano, Prov. Oristano Assessorato ai Servizi Sociali.  

 

 "Apprendimento e patologia neuropsicologica nei primi  

anni di scuola, la formazione degli insegnanti come strumento di prevenzione" tenutosi a 

Ghilarza (Or) nei giorni 8 e 9 febbraio 2002 e organizzato da Provveditorato agli Studi - 

Ufficio Sostegno, Azienda USL n° 5 Oristano, Prov. Oristano Assessorato ai Servizi Sociali.  

 

 Abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari statali, conseguita mediante  

Concorso Ordinario, per esami e titoli, indetto con D.D. Del 02/04/1999 nella regione 

Sardegna, riportando alle prove la votazione 66/80 (70/110 considerando i titoli).  
 

 
 
 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto  

previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui  

all'art.  4 commi  15  e 16  dell'O.M.  dell'8  aprile  2016.  
 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 giugno  

2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".  
 
 
 
DATA: 02/08/2016  
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