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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LOM0000021                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A017 DISCIPLINE ECONOMICO-AZIENDALI   
 
INDIRIZZO EMAIL:   linda.valleriani@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: VALLERIANI     NOME:  LINDA  
 
DATA DI NASCITA: 03/12/1971  
 
LUOGO DI NASCITA:  L’AQUILA            
 
 
 

 
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 

 

 

☒ Didattica digitale 

A/S 2015-2016 Laboratori formativi neo-assunti (Piattaforma e-twinning); A/S 

2015-2016 Partecipazione al percorso formativo “Peer to Peer” Digit School 

presso IPSEOA E. De Panfilis di Roccaraso (AQ);  

☒ Didattica innovativa 

Sperimentazione nelle classi di Flipped Classroom e Web Quest; 

☒ Didattica laboratoriale 

Frequente utilizzo nella didattica di strumenti Microsoft Office, in particolare 

Excel per la tabulazione e grafica dei dati, Word a supporto della 

comprensione del testo e/o della sintesi di argomenti, Power Point per la 

realizzazione di presentazioni; A/S 2015-2016 Utilizzo del programma di 

gestione contabile IPSOA; 
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☒ Legalità e cittadinanza 

La formazione professionale mi consente di inserire in modo trasversale e 

quotidiano nella didattica i concetti necessari a fornire adeguati strumenti di 

analisi e comprensione della complessa realta’ globalizzata. L’obiettivo e’ la 

formazione di cittadini protagonisti della vita sociale/economica, sviluppando 

al contempo senso di responsabilita’, di legalita’, e di appartenenza ad una 

comunita’ alla cui vita sociale l’individuo deve contribuire secondo le regole 

proprie di un sistema democratico; 

☒ Altro 

2015 Seminario “Curricolo verticale per competenze” Di Maurizio Gentile; 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Ho prestato servizi per 3 anni presso l’IIS Patini Liberatore di Castel Di 

Sangro (AQ) e per 4 anni presso l’IPSEOA E. De Panfilis di Roccaraso (AQ), 

scuole caratterizzate da un contesto sociale diversificato dal punto di vista 

linguistico, religioso e culturale; 

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

 L’inclusione e’ il cardine della didattica. Pur non essendo specializzata nel  

sostegno, ritengo di aver acquisito nel corso degli anni adeguate competenze per 

rendere gli studenti partecipi del proprio successo valorizzando le differenze;  

 

Area organizzativa e progettuale 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Ho svolto la funzione di coordinatore di classe e/o segretario del consiglio di 

classe, piu’ volte nel corso degli anni;  

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Altro 

 2001 Abilitazione classe A019 Discipline giuridiche ed economiche; 2000 

Abilitazione classe A017 Discipline economiche e aziendali; 1998 Corso post 

Laurea “Nuovi imprenditori telematici con indirizzo turistico”; 1996 Laurea in 

Economia e Commercio Università degli studi di L’Aquila (110/110); 1990 Diploma 

di Liceo scientifico 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 



3 

 

 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 

 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 1998 Corso post-laurea di 700 ore presso Universita’ degli Studi di L’Aquila 

“Nuovi Imprenditori Telematici con indirizzo Turistico”; 

☒ Nuove tecnologie 

 2015-2016 Corso formativo di 40 ore presso IPSEOA E. De Panfilis di 

Roccaraso (AQ) “Peer to Peer” Digit School; 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Predisposizione al lavoro di gruppo; 

 Capacita’ di condividere decisioni e programmi riuscendo a mediare e/o limitare 

conflitti all’interno dei gruppi; 

 Predisposizione all’organizzazione del lavoro rispettando consegne e scadenze 

previste; 

 Ottima conoscenza dei pacchetti Microsoft Office; 

 Ottime doti comunicative; 

 

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  


