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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     0007                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  EEEE - SCUOLA PRIMARIA  
 
INDIRIZZO EMAIL:   CONCETTA.CAMARDELLA@ISTRUZIONE.IT         
  

 
 
 
COGNOME: Camardella    NOME:  Concetta 
 
DATA DI NASCITA: 01/05/1979 
 
LUOGO DI NASCITA:  Napoli           
 
 
 

 
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)  

  

☐ Didattica digitale 

 

☐ Didattica innovativa 

      

☒ Didattica laboratoriale 

Per l’insegnamento della Matematica e delle Scienze lavoro progettando e 

realizzando esperienze didattiche laboratoriali che privilegiano il metodo scientifico, 

l’osservazione, la manipolazione concreta e il ruolo attivo degli alunni attraverso il 

lavoro collaborativo e cooperativo. 

☐ Educazione ambientale 
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☐ Insegnamento all'estero 

 

☒ Legalità e cittadinanza 

Durante la partecipazione al corso per “Tutor dei minori” promosso dalla Regione 

Campania ho avuto modo di conoscere e affrontare, soprattutto dal punto di vista  

giuridico, le situazioni di disagio psicosociale di bambini e adolescenti presi in 

carico dalle associazioni e dalle strutture sociali presenti sul territorio campano. 

Nelle 233 ore di tirocinio presso il Tribunale dei minori di Napoli e alcune case 

famiglia, infatti, ho avuto l’opportunità di seguire i minori per tutto il necessario iter 

burocratico e legislativo. 

☐ Pratica musicale 

 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

 

☐ Socrates/Erasmus/… 

 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Durante il corso di “Tutor dei minori” ho svolto laboratori di fotografia, di teatro, di 

linguaggi non verbali, nonché attività pratiche che mi hanno permesso di 

apprendere diverse tecniche artistiche (come ad esempio: realizzazione di burattini, 

produzione di manufatti in cartapesta, creazione di pupazzi di gommapiuma…). 

Inoltre lavorando come educatrice professionale, ho appreso le varie tecniche di 

terapia occupazionale: laboratorio di falegnameria, teatro, laboratorio di ceramica e 

pittura, animazione musicale. Nel tempo ho interiorizzato le suddette attività e 

tecniche espressive e artistiche che oggi trasferisco e utilizzo nel mio lavoro di 

docente. 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

 

 

☐ Altro 

 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Nell’anno scolastico 2006/2007 ho insegnato presso il 3°Circolo di Sesto     

Fiorentino, scuola a elevato tasso di immigrazione, dove ho partecipato al progetto 

di “Alfabetizzazione linguistica: accoglienza degli alunni stranieri” inserito nel POF 

dell’Istituto.                                                                                                                                          

Nell’anno scolastico 2007/2008 presso una delle classi prime dell’Istituto 

Comprensivo “Piero della Francesca”, ho svolto l’incarico di insegnante di sostegno. 
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Inoltre mi sono dedicata anche a seguire i vari bambini stranieri presenti nella 

classe in cui insegnavo. 

☒ Bullismo 

Nell’anno scolastico 2010/ 2011 ho partecipato alla sperimentazione regionale del 

programma “P.E.R.D.O.N.O. per evolvere dalla rabbia distruttiva, ossia non odiare”, 

organizzato dal MIUR-URS per la Toscana in collaborazione con AIPPC Toscana. 

☐ Disagio 

 

☐ Dispersione 

 

☐ Educazione degli adulti 

  

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Per molti anni ho lavorato come insegnante di sostegno, anzi ho iniziato così la mia 

esperienza lavorativa nella scuola, dal 2006 e fino al 2011 mi sono occupata di 

alunni in situazione di handicap. Nell’anno scolastico 2007/2008 ho partecipato ai 

seguenti progetti: “Laboratorio espressivo-manipolativo per alunni in situazione di 

handicap o svantaggio”; “Laboratorio di informatica handicap”. 

☐ Sezioni carcerarie 

  

☐ Sezioni ospedaliere 

  

☒ Altro 

Dal 2003 al 2006, prima di scegliere la professione docente, ho lavorato come 

educatrice professionale presso il centro diurno del “Centro studi della scoliosi” di 

Napoli. Nel corso di questi anni ho avuto la possibilità di conoscere e approfondire 

le diverse tipologie di handicap cognitivi, psichici e fisici. 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

  

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

  

☐ Collaboratore del DS 

  

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

  

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

  

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 
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☐ Referente per progetti di reti di scuole 

  

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

  

☐ Referente/coordinatore orientamento 

    

☐ Referente/coordinatore valutazione 

  

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

  

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

  

☐ Altro 

  

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

  

☐ Certificazioni informatiche 

  

☐ Certificazione Italiano L2 

  

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

  

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

  

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

  

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

  

 Laurea in Scienze dell’Educazione (indirizzo educatori professionali) conseguita il 

04/05/2014 presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli. 

 

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

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

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
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☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

Anno accademico 2012/2013 partecipazione e frequenza al corso di 

perfezionamento “Didattica della matematica: verifica e valutazione per la scuola 

primaria” (corso annuale- 600 ore di attività didattica), conseguito il 26/07/2013 

presso FOR.COM. (Formazione per la Comunicazione Consorzio Interuniversitario).                                                                                               

Anno accademico 2013/2014 partecipazione e frequenza al corso di 

perfezionamento “La narrazione nella didattica: indirizzo insegnamenti della scuola 

primaria” (corso annuale- 1500 ore di attività formative), conseguito il 05/06/2014 

presso l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.                                                                                          

☐ Inclusione 

  

☐ Nuove tecnologie 

  

☒ Altro 

Anno accademico 1998/1999 partecipazione e frequenza al corso di 

specializzazione post-diploma “Tutor dei minori” (corso annuale-700 ore di attività 

formative), conseguito presso l’Istituto Statale “Margherita di Savoia” di Napoli e 

rilasciato dalla Regione Campania il 03/12/1999.  

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Anno scolastico 2007/2008 partecipazione al corso di formazione “Integrazione 

scolastica degli alunni diversamente abili” organizzato dal Liceo scientifico statale 

“Antonio Gramsci” (21 ore di formazione).  

 Anno scolastico 2015/2016 partecipazione al corso di formazione “Matematica e 

lingua” organizzato dall’Istituto Comprensivo “Gandhi” di Firenze.  

 Anno scolastico 2015/2016 partecipazione al corso di formazione per docenti della 

scuola primaria sulla “tecnica e didattica delle attività motorie” organizzato dal 

Comune di Bagno a Ripoli in collaborazione con l’Ass. Salute e Movimento. 

 

 

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 
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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: 03/09/2016 


