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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cognome CLAUDIA MARIA CALAMANI
Indirizzo RESIDENZA:VIA AQUINO 20, 00189 ROMA

DOMICILIO: VIA AQUINO 20,00189 ROMA

Telefono 3299626772
Fax

E-mail claudiamaria.calamani@icparcdiveio.it

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita ROMA, 01/02/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
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• Date Supplenze nella scuola Primaria dal 1980.
Immissione in ruolo nella scuola Primaria a settembre del 1992

• Nome e indirizzo dell'Istituto       settembre 1992 immissione in ruolo presso I.C.Castelseprio, Roma. Settembre 2006
trasferimento presso I.C.Parco di Veio (sede attuale)

di servizio

• Classe di concorso

• Nome e indirizzo dell'Istituto      I.C.Parco di Veio, via Fosso del Fontaniletto 29/b
di servizio

● Tipo di impiego: insegnante a tempo indeterminato su posto comune

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma Magistrale conseguito nell’ A.S. 1976
Diploma di laurea in Psicologia indirizzo applicativo conseguito nel 1985 presso università La Sapienza di Roma
Numerosi corsi di formazione sui DSA e sugli autismi (CAA)
Dal 2009 partecipazione alla formazione per il progetto a’Europa in Canto-Scuola in Canto’ per lo studio delle opere liriche
seguendo più classi nel percorso.
Numerosi corsi sulla didattica della matematica (Palazzolo, Bortolato, CIDI) per vari anni, delle scienze (dott. Arcà),della
lingua italiana (Prof. Sabatini, ‘leggere con le dita’)
Conseguimento del diploma DITALS 1 per l’insegnamento dell’italiano come L2

INCARICHI
Da anni mi occupo dello sportello di primo ascolto rivolto a famiglie e studenti dell’I.C.Parco di Veio come Funzione
Strumentale e seguo gruppi di alunni non italofoni per il progetto ‘ istituto a forte flusso migratorio’

ALTRE LINGUA -INGLESE

• Capacità di lettura -DISCRETA
• Capacità di scrittura -DISCRETA

• Capacità di espressione orale - BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone,

in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la

comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale

lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

-capacità di lavoro in team e di risoluzione dei conflitti
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ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Buone competenze relazionali e di ascolto. Propensione al lavoro in team.

PATENTE O PATENTI -PATENTE DI GUIDA CATEGORIA B

Roma 03 Marzo 2022                                                                         CLAUDIA MARIA CALAMANI
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