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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LOM0000021 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  AD03 SOSTEGNO (CLASSE DI CONCORSO DI 
PROVENIENZA A019) 
 

 
 
 
COGNOME: Discepola   NOME:  Roberta 
 
 
 
 

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

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

X Didattica digitale 

 

 Realizzazione di lezioni interattive e partecipate, capaci di stimolare ambienti 

di apprendimento dinamici, attraverso l’utilizzo della LIM, di software didattici 

e di supporti tecnologici (competenze acquisite attraverso i corsi di 

perfezionamento indicati nella sezione attivita’ formative del presente 

curriculum). 

 

 Utilizzo di sintetizzatori vocali per alunni DSA (competenze acquisite 

attraverso i corsi di perfezionamento indicati nella sezione attivita’ formative 

del presente curriculum). 

 

 

 

 

X Didattica innovativa 

 

• Utilizzo di strategie didattiche innovative, tra le quali : cooperative  learning, 

flipped classroom, peer tutoring, brain storming e problem solving 

(competenze acquisite attraverso i corsi di perfezionamento indicati nella 

sezione attivita’ formative del presente curriculum). 
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X Legalità e cittadinanza 

 

• dal 19/09/2012 al 05/12/2012 docente di diritto (A019) presso scuola paritaria 

Oasi del fanciullo S.r.l. di Napoli (contratto a t.d.); 

 

• dal 05/03/2012 al 30/06/2012 docente di diritto (A019) presso scuola paritaria 

Oasi del fanciullo S.r.l. di Napoli (contratto a t.d.); 

 
• dal 1999 al 2001 praticantato di avvocato presso studio legale      associato 

avv.ti Sarro-Di Bonito, Viale A. Gramsci n.19. Napoli; 
 
• abilitazione per l’esercizio della professione di avvocato presso l’Ordine degli 

avvocati di Napoli nella sessione  dell’anno 2003. 
 

X Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 

• Organizzazione ed accompagnamento degli alunni a visite guidate, 

cineforum e teatro. 

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

X Aree a rischio e forte immigrazione 

 

• Esperienza di insegnamento ad alunni appartenenti ad aree disagiate ed a 

rischio, compresa attivita’ di sostegno ad alunni affidati a case famiglia 

(presso IPSEOA Duca di Buonvicino di Napoli – succursale Miano).  

 

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

 

• Dal 30/09/2015 al 31/08/2016  docente di sostegno (AD03) presso IPSEOA I. 

Cavalcanti di Napoli  (contratto a t.d. nomina giuridica t.i.01/09/2015). 

 

• 06/05/2016 

Attestato di partecipazione al seminario “Embodied cognition competenze ed 

inclusione” presso Istituto Superiore Pagano-Bernini di Napoli. 

 

• 19/11/2015 

 

Attestato di partecipazione alla presentazione del progetto nazionale “ Scuole in 

rete per l’autismo” presso ITIS Giordani di Napoli – IC Cariteo Italico Napoli- CTS 

Italico. 

 

• Dal 13/11/2014 AL 30/06/2015 docente di sostegno ( AD03) presso IPSEOA 

I.Cavalcanti di Napoli (contratto a t.d.). 
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• dal 14/11/2013 al 30/06/2014 docente di sostegno ( AD03) presso IPSEOA 

Duca di Buonvicino di Napoli (contratto a t.d.). 

 

• dal  16/09/2013  al 14/11/ 2013 docente di sostegno (AD03) presso scuola 

paritaria Multicenter school di Napoli (contratto a t.d.). 

 

• dal 06/12/2012 al 15/06/2013 docente di sostegno (AD03) presso scuola 

paritaria Multicenter school di Napoli (contratto a t.d.). 

  

x  altro 

 

• corso di formazione neoassunti anno scolastico 2015/2016 presso Istituto 

Pagano-Bernini di Napoli (metodologie e gestione della classe – bisogni 

educativi speciali – rav ed autovalutazione – nuove tecnologie). 

 

Area organizzativa e progettuale 

 

 

X   Attivita’ di supporto e collaborazione con la referente dell’area sostegno.  

  

X    Altro 

 

• Nomina membro interno esami di Stato in qualita’ di docente di sostegno, 

presso IPSEOA I.Cavalcanti di Napoli, nell’anno scolastico 2015/2016. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

X  Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Esame LIVELLO B2  

X  Certificazioni informatiche 

 CERTIFICAZIONE EIPASS 7 MODULES 

 

X  Percorso universitario specializzazione sostegno 

 

• 21/05/2009 - Abilitazione all'attività didattica di sostegno nelle scuole 

secondarie ai sensi dell'art.14 Comma 2 L.5/02/1992 N.104, conseguita presso 

Università Degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. 
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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 
 

X  Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 

Corso post universitario di perfezionamento annuale 1500 ore 60 cfu - 

L'educazione e la formazione in contesti multiculturali e l'applicazione dei nuovi 

linguaggi digitali - conseguito il 23/12/2013, presso IRSAF-UNITELMA SAPIENZA 

  

X  Inclusione 

 

Corso post universitario di perfezionamento annuale 1500 ore 60 cfu - Metodologie 

e didattiche per i disturbi specifici di apprendimento (DSA) - conseguito in data 

19/03/2016 presso UNIVERSITÀ TELEMATICA G.FORTUNATO (BN). 

 

X  Nuove tecnologie 

 

Corso post universitario di perfezionamento  annuale 1500 ore 60 cfu - Metodologie 

comunicazione, tecnologie informatiche nel processo didattico educativo - 

conseguito IL 07/07/2012 presso IRSAF-UNITELMA SAPIENZA. 

 

 

X Altro 

 

X Competenza giuridica 

 

• SESSIONE ANNO 2003 

Abilitazione professionale all’esercizio della libera professione di avvocato, conseguita 

presso Ordine degli Avvocati di Napoli, dopo 2 anni di praticantato presso studio legale 

associato Sarro - Di Bonito, viale A. Gramsci n.19, Napoli. 

• 31/03/1999 

Laurea in Giurispridenza conseguita presso Universita’ Federico II di Napoli. 

 

X Competenza bancaria ed esperienza relazionale con il pubblico e nel lavoro in 

team. 

 

  • Dal 01/08/2001 AL 28/09/2011 impiegata bancaria presso Unicredit S.p.a. 

con contratto a t.i. (ex Bipop-cCrire s.p.a., ex Capitalia, ex Banca di Roma). ruoli svolti: 

cassa, contabilità, consulenza privati-famiglie, consulenza canali digitali evoluti  smart 

affluent, controlli interni). 

 

X Competenza contabile 
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• SESSIONE 1995/1996 

Superamento  esame abilitazione all’esercizio della professione di Ragioniere e perito 

commerciale presso Collegio dei Ragionieri e periti commerciali di Napoli, Campobasso, 

Isernia in seguito a due anni di praticantato presso studio Rag. G. Pinelli di Napoli. 

 

• ANNO SCOLASTICO 1990/1991 

Diploma di Ragioniere e perito commerciale, conseguito presso I.T.C. statale E. De Nicola 

di Napoli, con votazione 60/60. 

 

X Competenza  musicale  

 5 anni di lezioni private di pianoforte e 3 anni di lezioni private di violoncello. 

X Competenza attivita’ di contatto  

Animatrice turistica presso villaggio turistico Cala Bitta – Sardegna, societa’ di animazione 

Fly blu Srl,  da giugno a settembre 1996. 

 

X Superamento concorsi pubblici 

Superamento concorso ordinario per esami e titoli, a cattedre nelle scuole ed istituti statali 

di istruzione secondaria di secondo grado, nonche’ per il conseguimento all’abilitazione 

all’insegnamento per la classe di concorso A019, indetto dal Ministero della Pubblica 

Istruzione con D.D.G. del 01/04/1999. 

 

X Soft skills 

Flessibilità, capacità di pianificare, organizzare e gestire le informazioni, capacità 

comunicativa, problem solving, team work. 

 

 

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: 16/08/2016  


