FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Ingrid Rivaroli
Via Zappaterra 47, 44034 Ambrogio (Fe).
349-5303859

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ingridrivaroli@libero.it
italiana.
05/03/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 01/09/2018 ad oggi.
Istituto Comprensivo di Copparo-Berra-Ro (FE)
Pubblico (statale)
Supplenza annuale come docente di scuola primaria-posto comune.
Pianificazione e realizzazione di attività didattico-educative per il gruppo classe
e di progetti di recupero per alunni/e BES.

Dal 15/09/2017 al 30/06/2018
Istituto Comprensivo di Copparo-Berra-Ro (FE)
Pubblico (statale)
Supplenza annuale come docente di scuola primaria-sostegno.
Pianificazione e svolgimento di progetti educativi individualizzati.

Dal 27/10/2016 al 30/06/2017
Istituto Comprensivo “A. Manzoni”- Mesola (FE)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Pubblico (statale)
Supplenza annuale come docente di scuola primaria-sostegno.
Pianificazione e svolgimento di progetti educativi individualizzati.

Dal 30/11/2015 al 30/06/2016
I.C. di Codigoro (FE)
Pubblico (statale)
Lavoro a tempo determinato come docente di scuola primaria-sostegno.
Progettazione e svolgimento di attività didattico-educative individualizzate.

Dall’anno scolastico 2008/09 all’anno scolastico 2014/15.
D. Didattica Copparo (Fe), I.C. “Don Chendi”-Tresigallo (Fe), I.C. “C. Tura” di
Pontelagoscuro (Fe), I.C. “A. Manzoni”- Mesola (Fe), I.C. di Codigoro (Fe), I.C.
di Ostellato (Fe), D. Didattica Comacchio (Fe), I.C. “De Pisis” di Ferrara,
D. Didattica Portomaggiore (Fe), I.C. “Don Milani” di Ferrara.
Pubblico (statale)
Supplenze brevi, sia su posto comune che su sostegno, presso le scuole
primarie e dell'infanzia nei suddetti Istituti.

• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e svolgimento di attività didattico-educative di classe ed
individualizzate, promozione della continuità educativa orizzontale e verticale.

• Date (da – a)

Dal 23/10/2007 al 30/06/2008
Cooperativa Attività Sociali, via Cartiera n°146, Borgonuovo di Sasso Marconi
(Bologna).

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Privato.
Educatore professionale.
Sostegno scolastico presso l’Istituto Superiore “Manfredi-Tanari” di Bologna.
Preparazione e svolgimento di attività individuali; facilitazione dell’inclusione
scolastica e dell’integrazione dell’allievo/a nel territorio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15/03/2004 al 14/03/2005.
Dipartimento Disabilità Adulta, ULSS di Rovigo.
Pubblico.
Tirocinante psicologa.
Somministrazione test intellettivi ed elaborazione dati; partecipazione a colloqui
con gli utenti; partecipazione ai gruppi di auto-aiuto dei famigliari dei soggetti
con disabilità; partecipazione alle attività dei centri diurni; archiviazione cartelle.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Prima sessione anno 2006.
Esame di Stato per psicologi.

Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dall’anno accademico 1991/1992 all’anno accademico 2001/2002
Facoltà di psicologia (Università degli Studi di Padova).
Indirizzo seguito: psicologia clinica e di comunità.
Laurea in Psicologia (laurea quinquennale-vecchio ordinamento), in data
25/06/2002, con voto 103/110.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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)

Dal 1986 al 1991.
Liceo Ginnasio Statale L. Ariosto, Via Arianuova, I - 44100 Ferrara.
Indirizzo seguito: socio-psico-pedagogico.
Principali discipline: psicologia, pedagogia, sociologia, filosofia, italiano.
Diploma di Maturità a indirizzo sperimentale socio-psico-pedagogico
(equivalente al Diploma Magistrale).

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

PRIMA LINGUA

Italiano.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Francese.
Buono.
Discreto.
Discreto.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E
COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE.

PATENTE O PATENTI

Inglese.
Discreta.
Discreta.
Discreta
- uso di una comunicazione chiara ed efficace;
- capacità empatiche e di ascolto attivo;
- sviluppate capacità collaborative.
- attitudine alla pianificazione e alla progettazione integrata di curricoli
educativi, sia collettivi che individuali;
- capacità di gestione del tempo e rispetto delle scadenze dei progetti;
- predisposizione al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, lavorando in
situazioni richiedenti grande flessibilità mentale ed organizzativa;
- capacità di ricerca in ambito psicologico;
- predisposizione al pensiero critico.
- Discreto uso di Word, Excel, PowerPoint;

- buon utilizzo di Internet e della posta elettronica;
- buone capacità di utilizzo della LIM.

Corso di recitazione presso la scuola privata “E. Cecchini” di Padova, da Ottobre
1995 a Giugno 1996.
Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- A.S. 2017/2018: corso formativo per docenti “Strumenti e risorse digitali per
una didattica attiva”, presso I.I.S. “Giosuè Carducci” di Ferrara, per un totale di
25 ore.
- A.S. 2016/2017: corso di formazione di lingua inglese LIV. da B1 a B2 per
docenti, presso I.I.S. “Giosuè Carducci” di Ferrara, per un totale di 54 ore.
- Volontaria AUSER dal 2007 al 2016, con preminente svolgimento di attività
presso il teatro comunale “De Micheli” di Copparo (FE). Mansioni principali:
maschera, barista, addetta al guardaroba.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data_ 04/05/2019

Ingrid Rivaroli

