
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Tartaglia Matilde
Scuola di titolarità I. C. Parco di Veio - Via Fosso del Fontaniletto, 29/B, 00189 Roma

Grado Scuola secondaria di primo grado
Plesso Massimo Gizzio
E-mail matilde.tartaglia@icparcodiveio.it

Nazionalità Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date Dal 2014 ad oggi
• Istituto scolastico I.C. Parco di Veio - Via Fosso del Fontaniletto, 29/B, 00189, Roma

• Posizione lavorativa Funzione strumentale per l’inclusione

• Date Dal 2013 ad oggi
• Datore di lavoro MI - Ministero dell’Istruzione
• Istituto scolastico I. C. Parco di Veio - Via Fosso del Fontaniletto, 29/B, 00189, Roma

• Posizione lavorativa Docente con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e

responsabilità
Insegnante di sostegno nella scuola secondaria di I grado

• Date Dal 2012 al 2013
• Datore di lavoro MI - Ministero dell’Istruzione
• Istituto scolastico I.C. Largo Castelseprio - Largo Castelseprio, 9, 00188, Roma

• Posizione lavorativa Docente con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e

responsabilità
Insegnante di sostegno nella scuola secondaria di I grado

• Date Dal 2011 al 2012
• Datore di lavoro MI - Ministero dell’Istruzione
• Istituto scolastico I.C. Parco di Veio - Via Fosso del Fontaniletto, 29/B, 00189, Roma

• Posizione lavorativa Docente con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e

responsabilità
Insegnante di sostegno nella scuola secondaria di I grado

• Date Dal 2005  al 2011
• Datore di lavoro MI - Ministero dell’Istruzione
• Istituto scolastico CTP04 - SMS Luigi Di Liegro - Via Cortina, 70, 00159, Roma

• Posizione lavorativa Docente con contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e

responsabilità
Insegnante di sostegno nella scuola secondaria di I grado



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Data 18/01/2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Università per stranieri di Siena

• Qualifica o certificato conseguita DITALS - Certificazione di competenze in didattica dell’italiano a
stranieri

• Data 2000
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Concorso OM 153/99 - classi di concorso 30A e 29A (ed. fisica nella
scuola secondaria di I e II grado) e ADMM e ADSS (sostegno nella
scuola secondaria di I e II grado)

• Qualifica o certificato conseguita Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di I e II grado

• Data 1994
• Nome dell’istituto di istruzione o

formazione
Concorso ordinario per esami e titoli DM 203/10/94

• Qualifica o certificato conseguita Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare

• Data 1993/1994
• Nome dell’istituto di istruzione o

formazione
Università degli studi di Roma - La Sapienza

• Tipo di formazione Corso annuale di istruzione, perfezionamento e aggiornamento
professionale post lauream in docenti e operatori dell’handicap

• Data 15/06/1993
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
ANFE - Associazione nazionale famiglie degli immigrati dell’Acquila

• Qualifica o certificato conseguita Diploma di specializzazione polivalente per la scuola secondaria di I e II
grado

• Data 18/12/1991
• Nome dell’istituto di istruzione o

formazione
Istituto superiore di educazione fisica dell'Aquila

• Qualifica o certificato conseguita Diploma ISEF

• Data 1990
• Concorso Concorso ordinario per esami e titoli DM 23/03/90

• Qualifica o certificato conseguita Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna

MADRELINGUA Italiana

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE E

RELAZIONALI
.

Lavoro di team, comunicazione interpersonale, progetti e insegnamento
in compresenza con docenti di altre materie, uscite didattiche, attività di
recupero, organizzazione GLO, didattica dell’italiano L2, tutor per i
tirocinanti dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno
(Università LUMSA, Università di Tor Vergata e Università del Foro
Italico). Tutor per docenti neoimmessi (classe di concorso educazione
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fisica e sostegno).
Attualmente ricopre l’incarico di referente per l’inclusione nella scuola
di titolarità.

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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