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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  
 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DADDA MARIA GRAZIA 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24.05.1968 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   ANNO SCOLASTICO 1988/1989  

supplente presso scuola materna ed elementare come IRC 

ANNO SCOLASTICO 1989/1990 

supplente annuale presso scuola elementare come IRC 

ANNO SCOLASTICO 1989/1990 

supplente annuale presso scuola elementare come IRC 

ANNO SCOLASTICO 1990/1991 

supplente annuale presso scuola elementare come IRC 

ANNO SCOLASTICO 1991/1992 

supplente annuale presso scuola elementare come IRC 

ANNO SCOLASTICO 1992/1993 

supplente annuale presso scuola media come IRC 

ANNO SCOLASTICO 1993/1994 

supplente annuale presso scuola media come IRC 

DALL’ANNO SCOLASTICO 1994 

insegnante di ruolo tramite concorso ordinario presso scuola elementare –posto comune 

dal 1994 al 2001 presso la direzione di Bonate Sotto – plesso di Bonate Sopra 

dal 2002 presso la direzione didattica di Carvico – plesso di Sotto il Monte Giovanni XXIII 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)   

Diversi corsi di aggiornamento come arricchimento della professione docente tra i quali: 

-grafomotricità e lateralità 

-scuola digitale, ipertesti, exel, internet 

-computer ed handicap 

-disturbi specifici di apprendimento 

-verifica e valutazione degli apprendimenti, didattica speciale: difficoltà di apprendimento e 

metacognizione 

-il portafolio delle competenze (formazione DM61) 

-differenza di genere oltre le competenze 

-l’insegnate e la rilevazione del maltrattamento infantile 

-educazione socioaffettiva 

-la comunicazione assertiva 

-progettare l’organizzazione 

-piani di studio personalizzati 

-dialogo tra scuola e comunità 

-consulenza e gestione del ruolo docente 

-piano forTIC/UMTS 

-amico2 

-bes 

Altri corsi: 

-la privacy nel mondo dell’istruzione 

-sicurezza nei luoghi di lavoro 
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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. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale 

 

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. 

  

 

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. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DELLE DIVERSE TECNOLOGIE CHE SONO DI SUPPORTO ALLA METODOLOGIA 

DELL’INSEGNAMENTO ( WIINDOWS 10,  LIM,….) 

 

  

 

   

 

   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
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