CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO NELLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE

AMBITO: EMR0003
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: AB24 LINGUA E CIV. STRANIERA (INGLESE)
INDIRIZZO EMAIL: paolauri@libero.it

COGNOME: Auri

NOME: Paola

DATA DI NASCITA: 27.09.1965
LUOGO DI NASCITA: Ferrara

ESPERIENZE

Area della didattica
XCLIL (Content and Language Integrated Learning)
Durante l'intero anno scolastico 2008/2009 ho partecipato ad un progetto CLIL per le
classi seconde presso l'Istituto 'Salvemini'. Il progetto prevedeva un'ora di codocenza con
l'insegnante curriculare di scienze, durante la quale venivano approfonditi argomenti
scientifici in lingua inglese.
X Didattica digitale
Pur possedendo già alcune conoscenze e competenze in materia ho ritenuto di dover
approfondire l’area delle nuove risorse digitali. Ho pertanto seguito corsi interni alle scuole
e laboratori formativi organizzati dalla Oxford University Press, tra cui 'Teaching English
to a Digital Generation' (Oxford National Conference 2012 ore 7), che hanno senz'altro
contribuito a potenziare le mie conoscenze.
X Didattica innovativa
Ho partecipato a vari seminari formativi tra cui 'New Ideas for Teaching English in Today's
Italian Secondary School' (Oxford National Conference 2011/ore 7) e il seminario web
“Inglese per studenti con DSA” (FORUM formazione 2013).
I corsi di formazione seguiti in particolare nell’anno scolastico 2015-2016 sulla piattaforma
Google Apps for Edu mi hanno fornito nuovi spunti e strumenti per proporre una didattica
più stimolante e innovativa
X Didattica laboratoriale
Ritengo di essere in grado di creare ambienti di apprendimento capaci di coinvolgere gli
allievi e di sollecitare la loro partecipazione, curiosità, motivazione e impegno. Essenziale
è sviluppare l’interattività e la cooperazione tra di loro. Pertanto, utilizzo spesso in classe il
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“Cooperative learning” come utile strumento didattico per far sì che gli allievi non si
focalizzino sulla performance individuale ma siano di supporto ai compagni.
☐Educazione ambientale
☐Insegnamento all'estero
☐Legalità e cittadinanza
☐Pratica musicale
☐Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
☐Socrates/Erasmus/…
☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
☐Tutor per alternanza scuola lavoro
☐Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
X Altro: Esperienza lavorativa nella Scuola pubblica
2016/2017 Liceo Scientifico 'Enrico Fermi' Bologna ore 18
2015/2016 Liceo Scientifico “Augusto Righi” Bologna ore 18
2014/2015

Liceo Scientifico Sabin Bologna ore 12

2013/2014

Istituto “Keynes” Castelmaggiore (BO) ore 18

2012/2013

Istituto “Keynes” Castelmaggiore (BO) ore 15

2011/2012

Liceo Laura Bassi Bologna ore 14

2010/2011

Liceo Ginnasio Minghetti Bologna ore 15

2009/2010

Istituto ‘’Salvemini’’ Casalecchio (BO) ore 18

2008/2009

Istituto ‘’Salvemini’’ Casalecchio (BO) ore 18

2007/2008

Istituto ‘’Fantini’’ Vergato (BO) ore 18

2006/2007

Liceo Scientifico “L. Da Vinci” Casalecchio (BO) ore 9

2006/2007

Liceo Scientifico “Keynes” Castelmaggiore (BO) ore 9

2005/2006

Istituto ‘’Salvemini’’ Casalecchio (BO) ore 6

2005/2006

Istituto ‘’Fantini’’ Vergato (BO) ore 12

2004/2005

Istituto ‘’M. Montessori’’ Porretta (BO) ore 18

2003/2004

Istituto ‘’Da Vinci’’ Porretta (BO) ore 11

2002/2003

Istituto Tecnico ‘’Da Vinci’’ Porretta (BO) ore 2

2002/2003

Scuola Media ‘’Francia’’ Zola Predosa (BO) ore 6

2001/2002

Istituto Comprensivo “Marzabotto’ ore 6

2001/2002
ore 9

docente di sostegno dal 01/02/2002 al 30/06/2002 Scuola Media ‘Francia’

2000/2001

dal 11/09/2000 al17/09/2000 Istituto ‘Malpighi’ Crevalcore (BO) ore 10
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2000/2001

dal 18/09/2000 al 10/10/2000 Istituto ‘Malpighi’ Crevalcore (BO) ore 6

2000/2001

dal 11/10/2000 al 12/03/2001 Istituto ‘Malpighi’ Crevalcore (BO) ore 12

2000/2001

dal 13/03/2001 al 30/06/2001 Istituto ‘Malpighi’ Crevalcore (BO) ore 19

1999/2000

dal 14/10/1999 al 30/06/2000 Istituto ‘Malpighi’ Crevalcore (BO) ore 8

1999/2000

dal 21/09/1999 al 14/10/1999 Liceo Scientifico ‘Copernico’ (BO) ore 18

1999/2000
ore 3

dal 23/10/1999 al 10/06/2000 Istituto Tecnico ‘Salvemini’ Casalecchio (BO)

1998/1999
ore 9

dal 07/11/1998 al 10/06/1999 Istituto Magistrale Statale ‘L.Bassi’ Bologna

1998/1999

dal 09/11/1998 al 19/07/1999 Istituto ‘Aldrovandi-Rubbiani’ Bologna ore 3

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☐ Aree a rischio e forte immigrazione
☐Bullismo
☐Disagio
☐Dispersione
☐Educazione degli adulti
X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Ho avuto in passato varie esperienze di progettazione di percorsi personalizzati per alunni
con particolari problematiche. Ho seguito negli ultimi anni alcuni corsi di formazione, tra cui
'Oxford Academy: Bes -Dsa" presso il liceo Sabin il 26 febbraio 2015 e “Didattica per
alunni con DSA” il 16 febbraio 2016 presso il Liceo Righi.
☐Sezioni carcerarie
☐Sezioni ospedaliere
☐Altro

Area organizzativa e progettuale
☐Animatore digitale
☐Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
☐Collaboratore del DS
XCoordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Ho assunto incarichi come coordinatore di classe presso l'Istituto Montessori-Da Vinci di
Porretta (classe prima Liceo Scientifico), Istituto Salvemini (classe terza Tecnico
commerciale) e presso l'Istituto Keynes (classe prima Tecnico Commerciale).
☐Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
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☐Referente per alternanza scuola lavoro
☐Referente per progetti di reti di scuole
☐Referente/coordinatore inclusione/disagio
☐Referente/coordinatore orientamento
☐Referente/coordinatore valutazione
☐Tutor tirocinanti/neoassunti
☐Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
☐Altro

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
X Certificazione linguistica B2 o superiore
TOEIC Test advanced level December 1994
☐Certificazioni informatiche
☐Certificazione Italiano L2
☐Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
☐Percorso universitario specializzazione sostegno
☐Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
X Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Diploma di Perfezionamento in 'Didattica della Letteratura Inglese' 1500 ore
conseguito il 10/05/2013 presso FOR.COM Consorzio Interuniversitario
Diploma di Perfezionamento in 'Didattica delle Lingue Straniere' 1500 ore conseguito il 10
maggio 2014 presso FOR.COM Consorzio Interuniversitario

ATTIVITÀ FORMATIVE di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2017 presso Università
e Enti accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di
formazione
☐CLIL (Content and Language Integrated Learning)
☐Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
☐Inclusione
☐Nuove tecnologie
☐Altro

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
Marzo 1995 – Novembre 1998: addetta ufficio estero presso Arcotronics S.P.A. di Sasso
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Marconi (Bo) . Principali mansioni e responsabilità: Gestione dei rapporti commerciali coon
i clienti esteri.
Corso per ‘Assistente di Ufficio Estero’ presso KTEMA della durata complessiva di 1200
ore (360 ore di stage) anno formativo 1994
Corso di Perfezionamento in ‘Informatica per le Scienze Umane’ presso la Facolta’ di
Magistero di Bologna anno accademico 1991/1992 durata annuale
Corso della durata complessiva di 600 ore (di cui 160 ore di stage) gestito dal Comune di
Bologna con esame finale e acquisizione della qualifica professionale di secondo livello di
‘Consulente Aziendale in informazioni CEE’ anno formativo 1991/1992
Marzo 1991: Laurea in Lingue e Letterature Straniere con votazione 110/110 e Lode
(Inglese quadriennale, Francese e Spagnolo biennale) presso l’Università di Bologna
Concorso Ordinario classi concorso A345 e A346, presso Direzione Scolastica Regione
Emilia Romagna indetto con D.D.G. 31.3.1999 con votazione 60/80

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo
quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse
modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: Bologna, 7 agosto 2017

FIRMA
Paola Auri
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