Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

PENNATI SELENE
STRADA DELLE GERRE N.21, 24041 BREMBATE (Italia)
3392421376
selene.pennati@tiscali.it

POSIZIONE RICOPERTA

insegnante scuola dell'infanzia e scuola primaria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/1998–31/08/2001

insegnante scuola dell'infanzia
istituto Suore Sacramentine, Bergamo (Italia)

01/09/2001–alla data attuale

insegnante scuola dell'infanzia presso l'Istituto comprensivo M.Gandhi
stato, Trezzano Rosa (Italia)
Oltre alle attività di insegnamento, all'interno dell'isituto rivesto il ruolo di:
-Funzione Strumentale P.O.F , Aggiornamento e autovalutazione
-Membro del Consiglio d'Istituto
-ASPP
-Responabile di progetto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/09/1993–30/06/1998

Diploma di maturità magistrale conseguito con punteggio pari a
60/60
Istituto Suore Sacramentine, Bergamo (Italia)
competenze acquisite:
-psico-pedagogia
-auxopedia
-conoscenza delle normative vigenti in ambito scolastico

abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia grazie al
superamento del concorso statale del 2000 con punteggio pari a
78/80

abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria grazie al
superamento del concorso del 2000 con punteggio pari a 68/80
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

22/6/14

italiano
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Altre lingue

inglese

PENNATI SELENE

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

B1

B1

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Buone competenze comunicative e buone competenze relazionali, sia con adulti che con bambini,
acquisite durante la mia esperienza di docente

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante la mia esperienza di Funzione
Strumentale all'interno dell'istituto

Buone conoscenze rispetto alla normativa vigente in ambito scolastico acquisite durante i corsi di
aggiornamento svolti in questi anni.
Buone conoscenze delle relazioni tra la scuola e gli enti presenti sul territorio acquisite svolgendo il
ruolo di Funzione Strumentale P.O.F. e di membro del Consiglio d'Istituto.
Buona padronanza dei processi di controllo qualità acquisite partecipando a corsi di aggiornamento
sull'autovalutazione e svolgendo il ruolo di Funzione Strumentale autovalutazione.
Competenze di mentoring acquisite come tutor per la formazione dei docenti neo immessi in ruolo.
Competenze base in ambito di sicurezza acquisite effettuando l'aggiornamento previsto dalla
normativa in qualità di ASPP

Competenze informatiche

22/6/14

Competenze informatiche base acquisite in ambito scolastico
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