CURRICULUM VITAE
di FRANCESCA
CORBUCCI

Informazioni
personali

Nome Cognome

Francesca Corbucci

Indirizzo

Via E.Cialdini, 19

E-mail

francescacorbucci@yahoo.it

Data di nascita

26/10/1981

Settore
professionale

Istruzione

Esperienza
professionale

Date

01/09/2016 - ad oggi

Lavoro e posizioni
ricoperte

Docente di Scuola Primaria

Tipo di contratto

Contratto a tempo indeterminato

Tipo di azienda o
settore

I.C. Perugia 11 "G. Pascoli"

Datore di lavoro

M.I.U.R.

Date

01/09/ 2015 - 31/08/2016
Docente di Scuola Primaria
Approfondimento ed attuazione delle strategie didattiche in peer to peer e coperative learning.

Lavoro e posizioni
ricoperte

Superamento dell'anno di prova e formazione. Partecipazione a corsi di aggiornamento sull'utilizzo
della LIM e sul registro elettronico.

Tipo di contratto

Contratto a tempo indeterminato

Tipo di azienda o
settore

I.C. Perugia 1 "F.Morlacchi"

Datore di lavoro

M.I.U.R.

Date

01/09/2015

Lavoro e posizioni
ricoperte

Immissione in ruolo

Tipo di azienda o
settore

I.C. Perugia 1 "F.Morlacchi"

Datore di lavoro

M.I.U.R.

Date

09/2012

Lavoro o posizioni
ricoperte

Superamento del Concorso Statale per titoli ed esami d.m. del 2012

Settore

Istruzione

Datore di lavoro

M.I.U.R.

Date

07/2007- 07/2015

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor didattico

Principali attività e
responsabilità

Tutor didattico per studenti e docenti nell'ambito della formazione tradizionale-frontale
ed on line: pianificazione di percorsi didattici personalizzati e formulazioni di piani di studio
tramite e-learning

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Leonardi Via M.Angeloni,62 06124 Perugia

Tipo di attività o
settore

Scuola Paritaria di preparazione al conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria
di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado

Date

10/2005-07/2007

Lavoro o posizione
ricoperti

Insegnante di Lingua e letteratura inglese e spagnola

Principali attività e
responsabilità

Docente

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Istituto Leonardi Via M.Angeloni,62 06124 Perugia

Tipo di attività o
settore

Scuola Paritaria di preparazione al conseguimento del Diploma di Scuola Secondaria

di Primo Grado e Scuola Secondaria di Secondo Grado

Istruzione e
formazione

Date

10/2000-05/2005

Titolo della qualifica
rilasciata

Laurea in Lingue e letterature straniere

Principali
tematiche/competenze
professionali
Lingua e letteratura inglese e spagnola; studi sul linguaggio mass-mediatico
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione

Università degli studi di Perugia

Livello nella classifica
nazionale o
internazionale
Laurea Magistrale

Date

09/1995-07/2000

Titolo della qualifica
rilasciata

Diploma Magistrale

Principali
temtiche/competenze
professionali
Espressione italiana,matematica e linguistica
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice
dell'istruzione

Istituto Magistrale A.Pieralli, Via del Parione Perugia

Livello nella classifica
nazionale o
internazionale
Diploma di scuola secondaria superiore

Date

10/2007-05/2008

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestati informatici: P.E.K.I.T. IC3

Principali
temtiche/competenze
professionali
Office, Excel, Access, Internet Explorer
Nome e tipo
d'organizzazione

Alfa Byte

erogatrice
dell'istruzione

Capacità e
competenze
personali

Madrelingua

Italiano

Altra (e) lingua (e)
Inglese

Ottima conoscenza dell'Inglese parlato e scritto

Spagnolo

Buona conoscenza dello Spagnolo parlato e scritto

Ottime capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzioni delle esigenze riferite
Capacità e
competenze personali all'utenza. Forte senso di responsabilità ed attaccamento al lavoro.
Capacità e
competenze
organizzative
Capacità e
competenze
informatiche

Perugia, 14 Novembre
2016
Francesca Corbucci

Ottime capacità di coordinamento, tutoraggio e gestione delle risorse umane; di team building e
di motivazione personale, finalizzate alla sempre maggiore qualità del servizio scolastico.

Ottima concoscenza degli applicativi Microsoft e dell'intero pacchetto Office

