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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO 

DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 

 

AMBITO:     Lombardia 21                        

 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  AD02 

 

INDIRIZZO EMAIL:   liuus@hotmail.it 

 

 

 

COGNOME: Tramontano     NOME:  Autilia  

 

DATA DI NASCITA: 30/10/1979 

 

LUOGO DI NASCITA:  Sarno (SA)          

 

 

 

 

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)  

 Scrivi qui 

☐ Didattica digitale 

Scrivi qui 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 
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Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☒ Socrates/Erasmus/… 

 

Progetto Erasmus presso la UNIVERSITE PANTHEON-SORBONNE (PARIS I) Francia, 

da ottobre 2013 a giugno 2013 

 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Docente accompagnatore nell’ambito dei progetti di alternanza scuola lavoro presso 

l’Itis Alessandro Volta di Napoli a.s. 2015-2016. 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Esperto esterno in un progetto PON 2009/2013 “Riper…correndo la storia” (la storia 

della città di Napoli tra tradizioni, leggende e luoghi) presso l’IC Casanova di Napoli 

☒ Altro 

1) Corso di formazione per PREPOSTI modulo A (base) presso l’I.T.S. Russell 

Moro di Torino nell’a.s. 2011-2012                                                                                       

2) Corso di aggiornamento in “Didattica per competenze” presso l’Itis Volta di 

Napoli nell’a.s. 2015-2016 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Docente di sostegno presso l’Itis A. Volta di Napoli, a.s. 2015-2016 

☒ Bullismo 

Docente di sostegno presso il Liceo artistico statale di Napoli, a.s. 2014-2015 

☒ Disagio 

Docente di sostegno presso l’IIS Aldo Moro di Rivarolo (TO), a.s. 2013-2014 

☒ Dispersione 

 Docente di sostegno presso l’ITC Russell Moro di Torino, a.s. 2011-2012 

☒ Educazione degli adulti 

 Esperto esterno in un Pon EDA 2007/2013 con un modulo dal titolo: “Il cinema per 

la formazione” (media education e introduzione al linguaggio cinematografico) 

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

 Docente di sostegno presso il Liceo artistico Felice Faccio di Castellamonte, a.s. 

2012-2013 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
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Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Docente accompagnatore delle classi e degli alunni disabili durante le uscite 

didattiche e le visite guidate 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 Partecipazione ai gruppi di studio e di lavoro per l’inclusione e la disabilità. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

 EIPASS (7 moduli) conseguita in data 23/09/2014 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
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☒ Percorso universitario specializzazione sostegno 

Scuola interuniversitaria di specializzazione all’insegnamento delle attività didattiche 

aggiuntive degli alunni in situazione di handicap, conseguita in data 25/06/2008 presso 

l’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli 

 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

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

 1) Preparazione tesi per il conseguimento della seconda laurea magistrale in “Scienze 

storiche” presso l’Università Federico II di Napoli, (esami ultimati nel febbraio 2016);                                                                                                                                

2)Laurea in filosofia conseguita il 15/07/2015 presso l’Università Federico II di Napoli;  

3)Recensioni per rivista on line http://www.scienzaefilosofia.it                                                                                                        

4)Scuola interuniversitaria di specializzazione all’insegnamento CLASSE A037 

FILOSOFIA  E STORIA conseguita  in data 13/05/2008 (attività di tirocinio svolta presso il 

liceo classico Genovesi di Napoli)                                                                            

5)Partecipazione con borsa di studio al Corso di formazione superiore in Storia della 

filosofia presso l’Istituto italiano di studi filosofici di Napoli                             

6)Partecipazione con borsa di studio al corso di formazione politica di Napoli, Scuola di 

Liberalismo 2005;Vincitrice di una borsa di studio per una tesina finale dal titolo: “La 

democrazia liberale come frutto particolare dell’evoluzione storica dell’Occidente o come 

modello politico-istituzionale trapiantabile ovunque?” 

 

 

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) 

 Scrivi qui 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Master universitario di 1500 ore 60 cfu in: Progettazione didattica di sistema ed 

aula: sintesi ologrammatica di saperi per  la costruzione di percorsi personalizzati di 

apprendimento presso l’Università San Pio V, conseguito il 03/03/2009 

☒ Inclusione 

 Master universitario di 1500 ore 60 cfu in : Metodologie didattiche innovative e 

prassi didattiche che promuovono l’inclusione presso l’Università telematica delle scienze 

umane Niccolò Cusano, conseguito il 13/04/2011 

☒ Nuove tecnologie 

 Master universitario di 1500 ore 60 cfu: Insegnare nel terzo millennio: competenze 

metodologico-didattiche per la costruzione di saperi condivisi presso l’Università telematica 

delle scienze umane Niccolò Cusano, conseguito il 29/10/2012 

☒ Altro 
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 Corso di perfezionamento universitario di 500 ore 20 cfu: La funzione docente 

presso l’Università degli studi Giustino Fortunato di Benevento, conseguito il 25/05/2013 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

DOCENTE DI STORIA E FILOSOFIA  

2008-2009 Liceo classico “Plinio Seniore” di Castellammare di Stabia (NA) 

2008-2009 Liceo scientifico “San Tommaso d’Aquino” di Napoli 

2008-2009 Liceo scientifico “Pitagora” di Torre Annunziata (NA) 

2008-2009 Liceo classico “Rosmini” di Palma Campania (NA) 

2010-2011 Liceo scientifico “San Pietro” di Scafati (SA) 

 

DOCENTE DI SOSTEGNO AREA UMANISTICA 

2011-2012 ITC “Russell-Moro” di Torino 

2012-2013 Liceo artistico Felice Faccio di Castellamonte (TO) 

2013-2014 IIS “Aldo Moro” di Rivarolo (TO) 

2014-2015 Liceo artistico statale di Napoli 

2015-2016 Itis “Alessandro Volta” di Napoli 

 

Stage presso la casa editrice Graus di Napoli in “Editing e redazione editoriale” da febbraio a 

giugno 2010. 

 

ESAMI DI STATO COME MEMBRO ESTERNO DI STORIA E FILOSOFIA 

Anno scolastico 2008/2009 presso il Liceo Cantone di Pomigliano d’Arco (NAPOLI) 

Anno scolastico 2012/2013 presso l’Istituto magistrale Marie Curie di Collegno (TORINO) 

 

ESAMI COME MEMBRO INTERNO AGGIUNTIVO PER ALUNNI H 

Anno scolastico 2013/2014 presso l’Istituto Aldo Moro di Rivarolo (TORINO) 

 

DOCENTE DI STORIA E FILOSOFIA IN CORSI DI RECUPERO ESTIVI  

Liceo scientifico Carlo Urbani di San Giorgio a Cremano, a.s. 2009-2010 

Liceo classico Garibaldi di Napoli, a.s. 2010-2011 

 

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: 17/08/2016  


