
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

(max 5 cartelle comprese 
eventuali immagini)

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MALENA ANTONELLA

Indirizzo VIA PIRAINETTO,SNC, CIRO’ MARINA, KR  88811  

Telefono 348/6605587

Fax
E-mail antonellamalena@virgilio.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 07/12/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Iscrizione in Albi professionali
• Settore di specializzazione

• Esperienze significative
• Date (da – a) Insegnante scuola Infanzia ( da Settembre 2000 a Luglio 2008 scuola paritaria),

insegnante di scuola dell’Infanzia a.s 2008/2009 e 2009/2010 a tempo 
determinato(pre-ruolo) 
Insegnante scuola infanzia dal 2010 a tutt’oggi(ruolo)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

MIUR

• Tipo di azienda o settore Scuola Infanzia

Docente

               • Tipo di impiego
• Principali mansioni e

responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Diploma di maturità magistrale
Concorso ordinario di scuola materna  per esami e titoli indetto con D.D.del 
06/04/1999 con la votazione 73,50/80
Concorso ordinario della scuola elementare per esami e titoli indetto con D.D.del
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02/04/1999 con la votazione 72,50/80
Corso di perfezionamento/ formazione anno accademico (2009-2010) in 
Metodologie e pratiche di insegnamento nella scuola di durata annuale per un 
totale di 1500 ore (60CFU) presso Università telematica Pegaso (NA).
Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dei 
conflitti presso il comando provinciale vigili del fuoco di Crotone 15/06/2001.
Corso operatore BLS-D presso Secom di Cirò Marina 22/04/2017.
Corso di formazione in “DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE 
METODOLOGICHE E COMPETENZA DI BASE” a.s 2017/2018 .
Corso per addetto alla prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dei 
conflitti svolto su piattaforma IPROGECTFAD A.S 2020/2021.
Corso BLS-D per adulto, bambino e lattante (SIMEUP) a.s. 2021/2022.
Referente di  vari progetti.
Tutor del progetto PON “Uno sport per tutti i bambini”a.s. 2017/2018
Tutor del progetto PON “A scuola di informatica” a.s 2018/2019
Funzione strumentale  area 1“Gestione del piano dell’Offerta Formativa” a.s 
2016/2017 e 2017/2018.
Funzione strumentale area 4 “ realizzazione di progetti formativi d’intesa con 
Enti e Istituzioni esterni alla scuola” a. s. 2018/2019

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto magistrale G.V.Gravina

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Italiano, Storia, Geografia, Chimica, Biologia, Latino, Storia dell’arte, 
Matematica, Pedagogia, Filosofia, Psicologia, Fisica, Religione, Educazione 
Fisica.

• Qualifica conseguita Diploma -  Attestati
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non

necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA Italiano

     Francese

• Capacità di lettura  livello: buono
• Capacità di scrittura  livello: buono

• Capacità di espressione
orale

 livello: 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).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Coordinamento di progetti sul posto di lavoro in attività didattiche

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

DISEGNO, MODELLISTICA, LABORATORIO, RECITAZIONE, CREATIVITA’ 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

.

PATENTE O PATENTI Patente di Guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ALTRE LINGUE

Corso di formazione sui conflitti genitori-docenti, agenzia formativa 
U.G.U.A.D.I.
Corso di formazione per le attività di ceramica.
Corso di formazione analisi dei conflitti e metodologie di mediazione.
Corso sulla Dislessia.
Corso di formazione sul D.LG. 196/03 privacy.
Corso di formazione status giuridico docenti.
Seminario di formazione deleghe legge 107/2015.
Seminario di formazione su Coordinamento pedagogico-didattico 
provinciale a rete.
Corso di formazione sul trattamento dei dati personali – privacy . 
Seminario formativo on line ”l’apprendimento un diritto di tutti” .
Corso online sul GDPR (Regolamento europeo 679/ 2016).
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TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E

CONSENSO

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
regola  il  trattamento  dei  dati  personali,  con  particolare  riferimento  alla
riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati  personali;
l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o
complesso  di  operazioni  concernenti  la  raccolta,  la  registrazione,
l’organizzazione,  la  conservazione,  la  consultazione,  l’elaborazione,  la
modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione,
il  blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In  relazione a quanto riportato  autorizzo  il  trattamento dei  dati  contenuti  nel
presente  curriculum  vitae,  nel  mio  interesse,  unicamente  per  la  eventuale
partecipazione a gare di appalti, licitazioni private, ecc. di servizi tecnici, di cui
dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il  soggetto titolare del
trattamento (la Cooperativa AGRIFUTURO - via Ravegnana n. 120 FORLI’) ad
altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n.
196/2003.

                                                                                        Malena Antonella

                                                           

ALLEGATI

 
TUTTI  GLI   ATTESTATI ,I 
CERTIFICATI  DEI CORSI,  LE 
VARIE NOMINE  OTTENUTI NEL 
CORSO DEGLI ANNI SONO 
PRESENTI NEL 
FASCICOLOPERSONALE.
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