
 

 
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

                                                  
Nome 

  

Annamaria Antonicelli 

Indirizzo  C.da Alessandriello 31, Santeramo in colle (BA) 

Telefono  3935511368 

Fax   

E-mail  antonicannamaria@yahoo.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  08/04/85 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  A.S. 2004/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola primaria statale “Aldo Moro” 1° C.D. Adelfia (BA), Via Vittorio 
Veneto 126 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Partecipazione al progetto “Alfabetizzazione e uguaglianza delle 
opportunità educative”. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

 Intervento, in qualità di insegnante, finalizzato al recupero dello 
svantaggio. 

 

  

 

AA.SS. 2009/2010 – 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 

Scuola primaria statale “Leonardo da Vinci” 3° C.D. Voghera (PV), Via 
Aspromonte 31 

 

 

Insegnante di sostegno. 

 

 

 

 

A.S. 2010/2011 

Scuola primaria statale “Dante Alighieri” 1° C.D. Voghera (PV), Via 
Manzoni 4 

 

 

Insegnante di sostegno. 

 

 

 



 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

AA.SS. 2014/15 – 2015/16 

Scuola primaria statale I.C. “F. Caporizzi-Lucarelli” 2° C.D. Acquaviva 
delle fonti (BA), V. F. Caporizzi 36 

 

Insegnante di sostegno – F.S. Inclusione 

 

 

 
 
AA.SS. 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
Scuola primaria statale “S.F. d’Assisi” 2° C.D. Santeramo in colle (BA), 
V. S. Domenico Savio 22 
 
Insegnante di sostegno – F.S. Interventi e servizi per gli studenti. 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a)  A.S. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo socio-psico-pedagogico “Don L.Milani”, Acquaviva delle fonti (BA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità conseguito con votazione 100/100. 

• Corsi di formazione  • Laurea in Scienze della Formazione Primaria, conseguita il 
24/02/09 presso l’Università degli Studi di Bari, con votazione 
110/110 e lode, con titolo di insegnamento di Sostegno e 
abilitazione a insegnamento Lingua Inglese B1. 

• A.A. 2009/10: Master universitario di primo livello dal titolo 
“Insegnamento, didattica e diversità, diversabilità, svantaggio o 
handicap: contenuti essenziali della formazione di base 
dell’insegnante curriculare e di sostegno” della durata di 1500 
ore 60 CFU presso Libera Università degli Studi “San Pio V” di 
Roma. 

• A.A. 2010/11: Master universitario di primo livello dal titolo 
“Didattica e formazione: metodologie, strategie e tecniche per la 
ricerca e l’insegnamento curriculare e di sostegno” della durata 
di 1500 ore 60 CFU presso Libera Università degli Studi “San 
Pio V” di Roma. 

• A.A. 2011/12: Master universitario di  primo livello dal titolo 
“Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e 
l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali” della 
durata di 1500 ore 60 CFU presso Università Telematica 
Giustino Fortunato di Benevento. 

• A.A. 2012/13: Corso di perfezionamento e di aggiornamento 
professionale dal titolo “La professione docente” della durata di 
500 ore 20 CFU presso Università Telematica Giustino 
Fortunato di Benevento. 

• AA.SS. 2014/15 e 2015/16: Corso di perfezionamento 
universitario biennale dal titolo “La professionalità docente nella 
Scuola contemporanea”, della durata di 3000 ore 120 CFU 
presso Università Telematica Giustino Fortunato di Benevento. 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                   
Attitudine ad instaurare positive relazioni interpersonali.  
Buona capacità di lettura delle situazioni di svantaggio/disagio/difficoltà in 
età scolare. 

           Spirito empatico e capacità di gestire l’intelligenza emotiva     
peper  garantire  la sinergia degli interventi professionali. 

 

MADRELINGUA 

  

Italiano 

 

 

ALTRE LINGUA  

 

  

 

Inglese livello B2 conseguito mediante superamento del concorso 
D.D.G. 82/2012. 

• Capacità di lettura 

        • Capacità di scrittura 

   • Capacità di espressione 

orale 

 

 
Ottima 

Distinta  

Distinta 

 

 

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. 

 Competenze relazionali, comunicative ed empatiche sviluppate 
lavorando per anni anche in un’area del Nord a ‘forte flusso migratorio’, 
caratterizzata da una spiccata multiculturalità, interagendo con famiglie 
e agenzie di formazione sul territorio in un’ottica di piena 
corresponsabilità educativa. 

 

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. 

 Buone competenze organizzative anche in situazioni di gruppo grazie 
all’implementazione di tecniche quali il cooperative learning e il peer 
teaching sia tra alunni che tra docenti, in setting educativi strutturati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buon livello di padronanza delle risorse offerte dalle moderne 
tecnologie (pc, laptop, tablet ecc.) 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 Sensibile inclinazione all’uso della musica per stimolare sensazioni, 
riflessioni, e forme di espressione personale alternative e creative 
anche e soprattutto con alunni in difficoltà, al fine di individuare un 
sentiero e delineare il proprio itinerario verso un gratificante successo 
formativo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della          carriera 
ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 



 

 

Interessi  Ogni singolo bambino inteso come essere umano unico e irripetibile, 
che necessita fortemente di regole per sentirsi parte di ‘qualcosa’, di un 
contesto che lo chiami a dare il proprio positivo contributo all’interno 
della comunità di appartenenza. 

 
 
 
 
 
 
 
Dichiaro che i dati riportati sono esatti e veritieri. 

Esprimo il mio consenso, ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003, al trattamento dei propri dati personali, 

ivi espressamente compresi i dati sensibili. 

 
 
Santeramo in colle, 27/09/19                                                                                                                          

 
 

                                                                                                                              Firmato                                                                                                                                                         

Annamaria Antonicelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


