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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

Silvia Turziani 
 

E-mail  silvia.turziani@icparcodiveio.it  o  silvia.turziani.st@gmail.com 

 

Nazionalità      Italiana 
                                                         

Data di nascita   25 Agosto 1967 a Gubbio (P.G.)  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   
Dall’ ottobre 1991 fino ad agosto del 1999 ho lavorato come Insegnante di Religione Cattolica nella scuola 
dell’Infanzia con contratto a tempo indeterminato a Roma. Idoneità all’insegnamento nelle scuole materne  
Della diocesi di Roma. 

 
 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  -Settembre 1999 immissione in ruolo a tempo indeterminato nella scuola dell’Infanzia su posto comune. 
 Da settembre 1999 fino ad agosto del 2012 ho lavorato come insegnante di scuola dell’infanzia nel 148° 
circolo Chico Mendez di Roma (oggi I.C. Via Poseidone). Da settembre 2012 ad oggi lavoro nell’ I.C. Parco di 
Veio in Roma nella scuola dell’Infanzia di Via Morro Reatino. 
 
-Ministero della Pubblica Istruzione 

 
• Tipo di azienda o settore 

  
-Settore scolastico 
 
 

• Tipo di impiego 
 

  
• Principali mansioni e responsabilità 

 -Insegnante  
 
 
-Negli anni scolastici: 1997/98 e 1998/99 ho avuto l’incarico di Collaboratore della Direttrice didattica. 

- Incarico quale responsabile della Funzione Obiettivo (Funzione strumentale) POF per l’area 1 nella scuola 
dell’Infanzia per gli  anni scolastici: 2000/01 e 2001/2002. 

- Coordinatore di plesso nella scuola dell’Infanzia “A.Crupi “ dove prestavo servizio 2007/08. 
  -Dal 2017 fra gli addetti al Primo soccorso. 
                                                                 -Incarico di RSU cisl. 
 

                                                                 

• Date (da – a)      -Diploma di Scuola Magistrale Statale secondo il Metodo Montessori in via Livenza, 8 Roma 
conseguito a Roma il 17 luglio del 1985 
-Attestato di qualificazione professionale di dattilografo addetto agli uffici istituito ai sensi della legge 
regionale n. 99 del 18 dicembre 1979. Rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 
845. Conseguito con esame finale il 3 giungo 1987 prot. 113  rilasciato a Roma, il 06/10/1987 presso l’ 
Istituto Erminio Meschini.  
-Attestato di qualificazione professionale di Operatore con terminale video istituito ai sensi della legge 
regionale n. 99 del 18 dicembre 1979. Rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 
845. Conseguito con esame finale il 24 novembre 1988 prot. 192  rilasciato a Roma, il 09/01/1989 
presso l’ Istituto Erminio Meschini 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 -Diploma in Scienze Religiose per l’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola primaria. 
della  Pontificia Università Lateranense Istituto Superiore di Scienze Religiose “Ecclesia Mater” 
Redatto il 21/12/1994. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

                                                                      CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

       
-Corso di aggiornamento sul tema l’IRC e i nuovi orientamenti  19-20-21 settembre  1991. 
-Corso di aggiornamento Tecniche di animazione nella scuola materna 3-4-5-gennaio 1992. 
-Corso di aggiornamento Didattica dell’IRC rilasciato il 3 giugno 1993 totale 40  
-Corso di aggiornamento su “l’organizzazione e la gestione della didattica nella scuola materna”       
30maggio 1996.       

                                                                  -Corso di aggiornamento  “La gestione della didattica dei campi di esperienza educativa e sviluppo  di 
                                                                    Progetti laboratori ali”. 15 maggio 1997.  
                                                                  -Corso di aggiornamento “La dispersione scolastica”. 10 giugno 1997. 
                                                                  -Corso di aggiornamento La scuola verso il 2000 La dimensione spirituale dell’educazione ottobre1997                                                                 
                                                                  -Corso di aggiornamento “Profilo giuridico istituzionale del docente” maggio 1998. 
                                                                  -Attestato di formazione dei docenti incaricati di funzioni obiettivo rilasciato il 03/04/2001  
                                                                  -Corso “manipolazione e movimento” aprile 2002. 
                                                                  -Seminario “Eppur si muove” sala della pinacoteca 9 settembre 2002 
                                                                  -Seminario “Kidsmart”  fondazione IBM ITALIA marzo 2006.  
                                                                  -Attestato di partecipazione al primo ciclo di incontri di formazione sulla mostra neon. La materia           
                                                                  -Luminosa dell’arte presso il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma Ottobre 2012. 
                                                                  -Corso di Primo soccorso Marzo 2014 
                                                                  -Corso di formazione sulla continuità “la narrazione in un curricolo verticale”. Settembre 2015 
                                                                  -Corso di informazione e formazione per lavoratori formazione generale e specifica data 24/11/2015 
                                                                  -Corso di formazione sul Globalismo affettivo Novembre 2015 
                                                                  -Corso di formazione “google suite for education”  ottobre 2016                                                                                       
                                                                  -Corso di Primo soccorso 7 settembre 2017 
                                                                  -Workshop Disturbi dello Spettro Autistico & Scuola Roma 6 settembre2018 
                                                                  -Workshop ADHD  & Scuola Roma 7 settembre 2018 
                                                                  -Corso Formativo Costruzione Video e Didattica Interattiva Roma 1 luglio 2020  
                                                                  -Attestato di partecipazione al “corso di formazione per il personale scolastico dedicato al contrasto e  
                                                                   al contenimento del virus Covid19”  10 settembre 2020 
                                                                  -Corso di formazione “La pratica della lettura ad alta voce l’importanza della early literacy per lo                                                                                          
                                                                  -Sviluppo mentale e la qualità di vita dei bambini” fondazione Don Carlo Gnocchi novembre 2020 
                                                                  -Corso formazione L’insegnamento della matematica tra ricerca didattica e prassi scolastica. 
                                                                  -Corso di formazione “l’uccello con tre ali” di Bruno Tognolini 15 aprile 2021 
                                                                    
                                                                    
                                                                                                            
                                            
                                                              
                                                              
                                                           

MADRELINGUA           Italiano 

 
Inglese livello base/pre-intermedio.    
Attestato dell’ Accademia Britannica International House (università of Cambridge Esol Examinations) 

                                                                  Rilasciato a maggio 2007. 
                                                                                                                                                                 

  
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura  
• Capacità di espressione orale  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

ALTRE LINGUA 
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in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

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

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Discrete competenze sull’utilizzo delle attrezzature multimediali: pc, stampanti, scanner, 
fotocopiatrici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buone competenze grafico-pittorico-plastiche per diversi anni ho frequentato corsi di pittura e 
disegno. Nel tempo libero dipingo, disegno. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                             


