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INFORMAZIONI PERSONALI Erminia Aloe

 Via S. Quasimodo 39 Cirò Marina (KR) 88811

   3498520972

 birarella@yahoo.it  

Sesso F | Data di nascita 04/09/1972 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Sostituire con date (da - a) Dal 22-11-2002 a tutt’oggi
Insegnante di scuola Primaria
Istituto Comprensivo G.T. Casopero Dir. Scolastica Antonietta Ferrazzo

▪ Insegnante Specializzata di Sostegno Polivalente di Scuola Primaria a Tempo Indeterminato
▪ Tutor Progetto PON (infanzia): “Let’s have fun with English – Basic Skills”. Anno 2018/19
▪ Componente N.I.V. dall’anno scolastico 2018/2019 all’anno sc. 2020/2021

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a) 1991-92
Diploma di Istituto Magistrale.
Conseguito presso Istituto Magistrale “S. Rita da Cascia” di Montalto Uffugo (CS) 

Anno Integrativo conseguito presso l’Istituto Magistrale Gravina di Crotone (KR) 

▪ Italino – Latino- Storia- Psicologia-Pedagogia -Geografia- Matematica ecc.
▪ Qualifica di Operatore Sociale, conseguito nell’anno 2000 e rilasciato dal 

CO.PRO.S.S.Consorzio Provinciale dei Servizi Sociali di Crotone.
▪ Qualifica di Project Manager (responsabile di progetto organizzazione aziendale), rilasciato 

dall’ente ENFAP Formazione Nazionale Addestramento Professionale di Pomezia (Roma) nell’anno 
1998.

▪ Corso di formazione: “Un lavoro condiviso tra Scuola e servizi per l’accoglienza dei bambini 
adottati, Bologna 2012.

▪ Corso di formazione: “Insegnare per uno sviluppo sostenibile”, Bologna 2014.
▪ Corso di formazione “Autismo dei 3 agli 11 anni Scuola, famiglia e servizi del territorio 

insieme, Bologna 2017
▪ Attestato di partecipazione per l’incontro “Cosa ha fatto, cosa sta facendo e cosa farà l’AID 

nella nostra regione”. Seminario del 10 ottobre 2021 h 16:30/18:30
▪ Attestato di partecipazione per l’incontro “I DSA spiegati dal professor Giacomo Stella” AID. 

Seminario del 10 ottobre h 10:30/12:30.
▪ Attestato di partecipazione per l’incontro “La normativa sui BES/DSA: cosa devono sapere i 

dirigenti scolastici”. Seminario del 5 ottobre h 16:30/18:30.
▪ Attestato di partecipazione per l’incontro “I DSA e il lavoro”. Seminario del 7 ottobre 2021 h 

16:30/18:30.
▪ Attestato IPROGEC “Preposto alla sicurezza” conclusosi il 18 febbraio 2021

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese             B1/B2 B1/B2 B1/B2             B1/B2 B1/B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2 C1/C2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Capacità di interagire con altre persone, maturata nel corso degli anni nell’ambiente dove ho svolto
le mie mansioni.
Persona seria, affidabile, puntuale; tendenzialmente precisa a sviluppare gli incarichi affidatemi e nel
cercare di migliorami nella propria attività, ed attenta a tutte le problematiche inerenti al proprio
campo professionale.
Fortemente predisposta al lavoro di squadra ed ai rapporti interpersonali.
Dotata  di  buone  capacità  organizzative,  senso  del  servizio  e  concretezza,  sono  sportiva  e
abbastanza dinamica sempre pronta a dare una mano al prossimo.

Competenze professionali  Eccellenti capacità didattiche nell’insegnamento delle materie umanistiche e scientifiche
italiane

 Ottimo rapporto con gli studenti e notevole abilità nell’appassionarli allo studio dei testi
letterari delle varie epoche

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Sostituire con il nome dei certificati TIC

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio Pacchetto Office(elaboratore di testi,
foglio elettronico, software di presentazione)

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  acquisita con 
softwere photoshop

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

▪ Si allega domanda di candidatura a docente incaricato di funzioni strumentali al piano 
triennale dell’offerta formativa anno scolastico 2019/2020.

▪ Allego eventuali documenti riguardante qualifiche diplomi e altri attestati di riconoscimento, 
qualora
se ne facesse specifica richiesta

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
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"Codice in materia di protezione dei dati personali”.

              Data                                                                                               Firma

08/01/2022                                                                               Erminia Aloe 
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