FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GIULIA DE PASQUALE

E-mail

depasqualegiulia@gmail.com

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
05/05/1980 A PALERMO

2012/
2012/2018Insegnante
di sostegno di scuola dell’in
dell’infanzia
presso varie scuole statalii della prov di Trapani.
2009/2010affiancamento
2009/2010
affiancamento Funzione Strumentale
“Multimedialità“c/o I.C. Berti di Bagnacavallo;
2010/2011presa in carico della Funzione strumentale
2010/2011presa
“Multimedialità” c/o I.C. Berti di Bagnacavallo
(RA)
2008/2009segretario di collegio c/o i.c. Berti di
2008/2009segretario
Bagnacavallo
2007/2012Insegnante
2007/2012Insegnante

di

sostegno

nelle

scuole

dell’infanzia della prov dii Ravenna.
2006/2007
2006/2007Insegnante
presso scuola dell’infanzia Gandhi,
3° circolo, sesto f.no.
2005/2006Insegnante di sostegno presso scuola materna
2005/2006Insegnante
statale dell’istituto comprensivo di Greve in chianti e
di Montelupo Fiorentino.
10/2004
10/2004-12/2005consulente
consulente

assicurativa

SIRIO di INAAssitalia, Firenze.

c/o

Agenzia

2003-2004Responsabile del punto vendita di Sesto
Fiorentino, negozio di gadgets, c/o la Cultimosrl,
con sede a Genova in P.za Borgo Pila.
06/2003-09/2003 commessa c/o il punto vendita di Jesolo
della Cultimosrl.
Educatrice professionale nelle scuole elementari di Firenze.
Contratto c/o Coop. Agorà, via dei Marsuppini, Firenze.
2001-2005 Educatrice professionale nelle scuole elementari
di Firenze. Contratto c/o Coop. Agorà, via deiMarsuppini,
Firenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giugno 2006 Titolo di specializzazione Polivalente per
l’insegnamento su posti di sostegno
UDITO/VISTA/PSICOFISICO nell’ordine della scuola
Materna conseguito il 10/06/2006 presso università degli
studi di Firenze ai sensi del DM 26 maggio 1998, art. 3
Marzo2004 Conseguita Laurea c/o la facoltà di Scienze della
Formazione, corso di laurea in “Scienze della Formazione
Primaria”, indirizzo Scuola dell’infanzia, c/o l’
AteneoFiorentino. Votazione: 110/110
1998-1999 Licenza Scuola Media Superiore, c/o Liceo scientifico
“G.P. Ballatore” di Mazara del Vallo. Votazione: 82/100

CORSI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO

a.s.2017/2018 Corso di aggiornamento “Ritmo, musica,
movimento” presso IC Boscarino di Mazara del vallo, organizzato
dall’IC “Bosco Pirandello” di Castelvetrano, scuola polo per la
formazione triennale dell’ambito28
a.s. 2010/2011 “Corso di formazione e di alta specializzazione
sull’inclusione scolastica e sociale degli alunni con diagnosi di
ASD” organizzato dal provveditorato di Ravenna.
a.s.2010/2011- 9° convegno Erickson “La qualità dell’integrazione
scolastica e sociale” a Rimini;
a.s. 2009/2010- 8°Convegno Erickson “La qualità
dell’integrazione scolastica e sociale” a Rimini;

a.s. 2008/2009 corso di formazione “intersoggettività e gioco” c/o
il centro di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza di
Ravenna;
2006/2007Corso di perfezionamento post-laurea in “Cultura
sportiva e processi formativi” c/o Università degli studi di Firenze
a.s. 2005/2006- corso di formazione per l’integrazione dei
diversamente abili c/o i.c. di Greve in Chianti;

Al di là delle attività scolastiche, ho frequentato la

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Croce rossa Italiana, di cui sono stata anche
istruttrice di “Disostruzione pediatrica”, a Lugo
(ra) dal 2009 fino al 2015;

Nell’anno 2010 ho fondato presso Bagnacavallo (RA),
insieme ad un gruppo di colleghi e a qualche genitore,
un’associazione di volontariato, “L’isola che non c’è”, dedita ad
aiutare le famiglie e i bambini diversamente abili nei giorni e
nelle ore extra-scolastiche

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA
INGLESE, ELEMENTARE, SCRITTO E PARLATO

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”.
Aggiornato in data24/02/2019.

