CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
AMBITO:

lombardia ambito 0022

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: SOSTEGNO SECONDARIA SUPERIORE
INDIRIZZO EMAIL: anna.dimiele@libero.it;
blog: http://archimieculinarie.blogspot.it/
skype: archichef74
instangram: anna.dimiele

COGNOME: Di Miele

NOME: Anna

DATA DI NASCITA: 30/08/1974
LUOGO DI NASCITA: Cassino

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di
acquisizione.

ESPERIENZE
Area della didattica
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☒ Didattica digitale
Esperienza di insegnamento nell’ambito del progetto “classi 2.0” svoltasi
presso l’istituto ELSA MORANTE (sede GINORI-CONTI) di Firenze. I
docenti hanno svolto il programma curricolare inserendo l’uso delle TIC nella
didattica utilizzando un tablet (acquistato dagli allievi aderenti), laboratorio
informatico e utilizzo della LIM. In relazione al corso di Tecniche grafiche è
stato conseguito l’apprendimento del disegno tecnico mediante un software
CAD per tablet. Per la consegna degli elaborati gli allievi hanno utilizzato un
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indirizzo mail dedicato. Nel corso dell’anno si è fatto ricorso in modo
sistematico e continuativo alla LIM e alle TIC per lo svolgimento del
programma curricolare.
Partecipazione al Team innovazione dell’istituto Elsa Morante, sede GinoriConti con momenti di confronto e formazione peer to peer tra docenti e
lezioni frontali tenute da esperti esterni sulla didattica multimediale e l’utilizzo
dei software in dotazione all’istituto. La sottoscritta si è occupata in
particolare di monitorare la presenza e l’effettivo utilizzo di tutti gli e-book dei
libri di testo adottati e le difficoltà eventualmente riscontrate.

☒ Didattica innovativa
Esperienze di FLIPPED CLASSROOM, Cooperative learning, Tutoraggio alla pari,
valutazione tra pari. (nelle foto, un momento della flipped classroom nell’Istituto
Elsa Morante (FI), a.s. 2015/2016 ed un esempio delle schede di valutazione tra
pari compilate dagli allievi).
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☒ Didattica laboratoriale
Esperienze in qualità di ITP nell’utilizzo del laboratorio di informatica per l’apprendimento
dei programmi CAD svolte presso ISISS Foscolo – Teano, l’ISISS RIGHI-NERVI di Santa
Maria Capua Vetere e l’istituto GINORI-CONTI di Firenze.
Attività teorico-pratiche svolte con la collaborazione dell’ ITP presso l’Istituto “Elsa
Morante” nel corso di Tecniche Grafiche per le classi prime.
Nelle foto: esecuzione di un disegno utilizzando le coordinate polari dei vertici; un momento
dell’attività di costruzione delle celle elementari dei metalli con stecchini di legno e caramelle
gommose; realizzazione di solidi in cartoncino.

☐ Educazione ambientale
Scrivi qui
☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui
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☐ Legalità e cittadinanza
Scrivi qui
☐ Pratica musicale
Scrivi qui
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Scrivi qui
☒ Socrates/Erasmus/…
Vincitrice di una BORSA DI STUDIO della COMUNITA’ EUROPEA
nell’ambito del progetto LEONARDO gestita da ESSENIA UETP
Esperienza lavorativa all’estero iniziata con una borsa di studio di quattro mesi e
proseguita per ulteriori otto mesi come libero professionista presso lo studio di
architettura “AFA arquitectos asociados” di Madrid, calle Scarlatti. Lo studio si
occupa di progettazione architettonica nell'ambito ospedaliero e artistico.

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche
 2008 – VENEZIA, Biennale di architettura: collaborazione alla
realizzazione del PADIGLIONE SPAGNOLO di architettura con lo
studio AFA di Madrid;
 2004 – TIMISOARA, Universitatea Politehnica Timisoara (Romania):
corso di videoediting “Best video: direct your life” –
 2003 – MADRID, Scuola di fotografia “LOOK” :Diploma base in
fotografia.

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☒ Altro
 2002 - OPORTO Facoltà di ingegneria: Corso “quality control sistems”
normative europee ISO 9001 ISO 14000

 Diploma di geometra (in aggiunta alla maturità Scientifica).
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Aree a rischio e forte immigrazione
Esperienze di insegnamento in scuole dell’agro aversano: Scuola Media
Tozzi di Frignano (a.s. 2006-2007) e Istituto paritario “MATERDOMINI”
Aversa (a.s. 2008-2009).
☐ Bullismo
Scrivi qui
☐ Disagio
Scrivi qui
☐ Dispersione
Scrivi qui
☒ Educazione degli adulti
ISISS Buonarroti Caserta (a.s. 2014-2015), esperienza di insegnamento nel
corso serale SIRIO per adulti.
☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Scrivi qui
☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☐ Sezioni ospedaliere
Scrivi qui
☐ Altro

Area organizzativa e progettuale
☒ Animatore digitale
ISISS “GINORI CONTI” – Partecipazione al progetto “Didattica multimediale”
con ore di insegnamento e di apprendimento e la collaborazione alla diffusione
della didattica multimediale nell’istituto. Partecipazione al gruppo “Tecnologie e
metodologie didattiche” con esperienze di peer to peer con i colleghi per
l’apprendimento di software in dotazione all’istituto e delle modalità di utilizzo del
registro elettronico.
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Scrivi qui
☐ Collaboratore del DS
Scrivi qui
☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Scrivi qui
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☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Scrivi qui
☐ Referente per alternanza scuola lavoro
Scrivi qui
☐ Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore orientamento
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore valutazione
Scrivi qui
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Scrivi qui
☒ Altro
 Libero professionista (architetto) dal 2003, con esperienze di progettazione e
direzione lavori di opere pubbliche, consulente esperto per il tribunale di
Santa Maria Capua Vetere (CE).
 2007- SUN seconda università degli studi di Napoli centro Regionale di
competenza “BENECON”, incarico di ricerca di natura occasionale;

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☒ Certificazione linguistica B2 o superiore

Diploma di Spagnolo Livello C2 (Superiore) ~
Maggio
2005
Istituto
“Cervantes” Napoli. Diploma superiore di conoscenza della lingua spagnola
rilasciato dal governo spagnolo tramite l’Istituto “Cervantes” di Napoli valido a livello
internazionale.
☒ Certificazioni informatiche
Patente ECDL - European Computer Driving Licence *
~ 30 Maggio 2013 *
IC3 – digital literacy certification
~ 14 Giugno 2014 presso TITEL GRUPPO PAFAL – NAPOLI – eFDW-w3sq*
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PEKIT: Permanent Education and Knowledge on Information Technology
Expert
~ 13 Giugno 2014 TITEL GRUPPO PAFAL – NAPOLI – Fondazione sviluppo
Europa 11.574 – 5077DD72
Corso di “Informatica di Base”
~ Dicembre 2000 Università degli studi di Napoli “Federico II”
Fondo sociale europeo. Complesso universitario di Monte S. Angelo . Via CinthiaNapoli.
Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE (word, excell, power point ecc.)
del software AUTOCAD.
☐ Certificazione Italiano L2
Scrivi qui
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso
Scrivi qui
☒ Percorso universitario specializzazione sostegno
Diploma di specializzazione per INSEGNAMENTO DELLE ATTIVITA’
DIDATTICHE AGGIUNTIVE DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
(400ore) (SICSI) di cui al D.M. 26/05/1998*~ 29 Giugno 2009 *Università degli
studi SUOR ORSOLA BENINCASA - NapoliPer scuola secondaria superiore e
inferiore. D.M. 26/05/1998 polivalente P e T Voto 30/30.
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
Scrivi qui
☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso
Titolo di accesso: abilitazione A071 – conseguita il 30 Maggio 2008 Voto 79/100 ULTERIORI TITOLI:
 Diploma di abilitazione all’insegnamento per la classe A016 -23 Maggio
2008, classe A016 Voto 78/100 conseguito presso la Seconda Università
degli studi di Napoli - Scuola di specializzazione all’insegnamento, indirizzo
tecnologico.
 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso C430 - 15 Luglio
2014
Università degli studi di Napoli “Federico II” Percorso Abilitante
Speciale Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso C430
“Laboratorio tecnologico per l’edilizia ed esercitazioni di topografia” - Voto
92/100
 DIPLOMA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE CONSEGUITO IN CORSO
POST-UNIVERSITARIO. La tecnologia didattica, la comunicazione e la
cultura dell’integrazione nel mondo didattico educativo conseguito il
15/04/2017 con votazione 95/100 presso Accademia di Belle Arti
“Michelangelo” Agrigento nell’anno accademico 2016/2017;
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 MASTER DI PRIMO LIVELLO – 1500 ore 40 cfu
a.a. 2013-2014 (titolo 2015)
IRSAF
ISTITUTO DI RICERCA SCIENTIFICA E DI ALTA FORMAZIONE
Polo Universitario Telematico Unitelma Sapienza
Ente Gestore Anglia Esol Examinations Italia
Ente Accreditato MIUR
“La funzione docente nella scuola che cambia: metodologia, docimologia e
strumenti statistici.”
17 novembre 2015
a.a. 2009-2010
LUSPIO - Libera Università degli Studi "San Pio V".
CORSO annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale
“Insegnamento, didattica e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap:
contenuti essenziali della formazione di base dell'insegnante curriculare e di
sostegno", 1500 ore – 60 Crediti Formativi Universitari.
26 giugno 2010
a.a. 2008-2009
UNIPEGASO (università telematica PEGASO)
“Comunicazione e valutazione nel processo didattico educativo”(master 19)
1500 ORE – 60 CFU - Punteggio 29/30*
14 Marzo 2009

ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati
o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Scrivi qui
☐ Inclusione
Scrivi qui
☐ Nuove tecnologie
Scrivi qui
☒ Altro
Nell’ambito della formazione per neoassunti:
Corso:
 La gestione della classe. Esperto: Prof.ssa MALTINTI
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 Inclusione. Esperto: Prof.ssa TOTA
 BES. Esperto: Prof.ssa BETTINI
 Nuove Tecnologie e il loro impatto sulla didattica. Prof.ssa FRATINI

ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO:
a.s. 2016 -2017
~ ISTITUTO CELLINI-TORNABUONI (FI)

SOSTEGNO
a.s. 2015 -2016
~ ISTITUTO ELSA MORANTE – SEDE GINORI CONTI (FI)

Ore 18 dal 09/2015 al 30/06/15
Classe A071
a.s. 2014 -2015
~ ISISS FEDERICO II Capua

Ore 8 dal 29/10/14 al 30/06/15
Classe C430
~ ISISS BUONARROTI Caserta sede SIRIO - serale

Ore 6 dal 28/10/14 al 30/06/15
Classe C430
a.s. 2013 -2014
~ ISISS FOSCOLO Teano

Ore 7 dal 14/10/13 al 30/06/14
Classe C430
~ ISISS NERVI RIGHI S. Maria Capua

Ore 8 dal 08/10/13 al 30/06/14
Classe C430

a.s. 2012 -2013
~ ISISS FOSCOLO Teano
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Ore 6 dal 05/12/12 al 30/06/13
Classe C430
a.s. 2011 -2012
~ Scuola secondaria di primo grado statale LEONARDO
DA VINCI - Caserta

dal 06/12/11 al 09/06/12 giorni 187
Classe A033 ( su AD00 SOSTEGNO)
a.s. 2011 -2012
~ Scuola secondaria di primo grado statale DE SANCTIS
– Sessa Aurunca

dal 26/10/11 al 28/10/11 giorni 2
Classe A033
a.s. 2010 -2011
~ ISISS BUONARROTI - Caserta

dal 03/05/11al 16/06/11 giorni 45
Classe A016 - Costruzioni, tecnologia delle
costruzioni e disegno tecnico
a.s. 2009 -2010
~ Istituto paritario ARCHIMEDE Pozzuoli

dal 19/10/09 al 11/06/10 giorni 236
Classe A071 tecnologia e disegno tecnico.
a.s. 2008 -2009
~ Istituto paritario MATER DOMINI Aversa

dal 20/01/09 al 12/06/09 giorni 144
Classe A016 - Costruzioni, tecnologia delle
costruzioni e disegno tecnico
a.s. 2007 -2008
~ Scuola Media PIER DELLE VIGNE - Capua
dal 03/10/07 al 27/10/07 giorni 25

Classe A033 – Educazione tecnica.
a.s. 2007 -2008
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~ ISISS TADDEO DA SESSA – Sessa Aurunca

Corso di recupero ore 15 totali dal 12/06/08 al
18/06/08
Classe A025 – Disegno e storia dell’arte.
a.s. 2006 -2007
~ Scuola Media A. NIFO, convitto Sessa Aurunca
dal 09/10/06 al 14/12/06 giorni 57

Classe A033 – Educazione tecnica.
~ Scuola Media TOZZI, Frignano
dal 08/03/07 al 09/06/07 giorni 93
dal 11/06/07 al 30/06/07 giorni 20
totale gg. 113

Classe A028 – Educazione artistica.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
 Soft skills: senso di autonomia, flessibilità e capacità di adattarsi, capacità di
pianificare, organizzare, gestire le informazioni, capacità comunicativa, creatività,
problem solving, team work, leardership.

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”.
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