Curriculum vitae di Graziella Posadino

FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

GRAZIELLA POSADINO
VIA PASUBIO N. 6, 09122 - CAGLIARI
+ 39 347 9259433
graziellaposadino@gmail.com

Nazionalità
Italiana
Data di nascita 21.02.1967

SETTORE DI COMPETENZA Docente di lettere a tempo indeterminato presso la scuola media “Vittorio Alfieri” di
Cagliari

ESPERIENZE PROFESSIONALI
DOCENZE E INCARICHI
SCOLASTICI

• Date (da – a)AA.SS.2012-2013; 2013-2014;2014-2015;2015-2016-2017-2018-2019
• Nome e indirizzo del datore diScuola media “Vittorio Alfieri”, Cagliari
lavoroIstituto scolastico
• Tipo di azienda o settoreFunzione strumentale
• Tipo di impiegoCollaborazione realizzazione sito web dell’istituto
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)AA.SS.2010-2014
• Nome e indirizzo del datore diScuola media “Vittorio Alfieri”, Cagliari
lavoroIstituto scolastico
• Tipo di azienda o settoreInsegnamento
• Tipo di impiegoDocente di lettere
• Principali mansioni e responsabilità
A.S. 2008-2009
• Date (da – a) Scuola media “Vittorio Alfieri”, Cagliari
• Nome e indirizzo del datore di Istituto scolastico
lavoro Referente
• Tipo di azienda o settore Referente del Laboratorio “Identità. Percorsi di letteratura e lingua a confronto
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a) A.S. 2006-2007
• Nome e indirizzo del datore di Scuola media “Vittorio Alfieri”, Cagliari
lavoro Istituto scolastico
• Tipo di azienda o settore Lavoro autonomo
• Tipo di impiego Funzione strumentale per le Relazioni con l'esterno e EE.LL.
• Principali mansioni e responsabilità
A.S. 2005-2006
Cagliari, 28 novembre 2015

1

Curriculum vitae di Graziella Posadino

• Date (da – a) Scuola media “Vittorio Alfieri”, Cagliari
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto scolastico
• Tipo di azienda o settore Referente
• Tipo di impiego Referente per il progetto Fantalibro (alunni diversamente abili)
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a) AA.SS. 2004-2005; 2005-2006
• Nome e indirizzo del datore di Scuola media “Vittorio Alfieri”, Cagliari
lavoro
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico
• Tipo di impiego Funzione strumentale
• Principali mansioni e responsabilità Funzione strumentale per il P.O.F. d'Istituto

• Date (da – a) AA.SS. 2005-2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto comprensivo “B. Croce” Pula
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico
• Tipo di impiego Insegnamento
• Principali mansioni e responsabili Docente di lettere

• Date (da – a) A. S. 2004-2005
• Nome e indirizzo del datore di Istituto comprensivo “B. Croce” Pula (CA)
lavoro
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico
• Tipo di impiego Insegnamento
• Principali mansioni e responsabilità Docente con nomina in ruolo su cattedra di sostegno

• Date (da – a) A. S. 2003-2004
• Nome e indirizzo del datore di Istituto comprensivo “Gen. Mezzacapo”, Suelli (Ca)
lavoro
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico
• Tipo di impiego Insegnamento
• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date (da – a) A. S. 2002-2003
Istituto comprensivo “T. Cossu”, Teulada (Ca)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico
• Tipo di impiego Insegnamento
• Principali mansioni e responsabilità Docente
.
• Date (da – a) A. S. 2001-2002
• Nome e indirizzo del datore di Istituto professionale “Azuni” (sede di Villamar - CA)
lavoro
• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico
• Tipo di impiego Insegnamento
• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date (da – a) A. S. 2001-2002
• Nome e indirizzo del datore di Liceo Artistico statale (sede di Iglesias - CA)
lavoro Istituto scolastico
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego Insegnamento
Cagliari, 28 novembre 2015
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• Principali mansioni e responsabilità Docente

• Date (01.10.2001-10.06.2002) A.S. 2001-2002
• Nome e indirizzo del datore di ANAP Sardegna, Via Cagliari 177 - 09170 Oristano
lavoro Ente per la Formazione Professionale
• Tipo di azienda o settore Insegnamento
• Tipo di impiego Docenza corso di obbligo formativo, indirizzo segreteria, sede di Sinnai (CA)
• Principali mansioni e responsabilità
A. S. 2001-2002
• Date (01.10.2001-10.06.2002) ANAP Sardegna, Via Cagliari 177 - 09170 Oristano
• Nome e indirizzo del datore di Ente per la Formazione Professionale
lavoro Insegnamento
• Tipo di azienda o settore Docenza corso di obbligo formativo, indirizzi elettrici e meccanici, sede di Sarroch (CA)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
A. S. 2000-2001
I.T.C.G. “Colli Vignarelli”, Sanluri (CA)
• Date (da – a) Istituto scolastico
• Nome e indirizzo del datore di Insegnamento
lavoro Docente
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità A. S. 2000-2001
Liceo scientifico statale “G. Marconi”, San Gavino Monreale (CA)
Istituto scolastico
• Date (da – a) Insegnamento
• Nome e indirizzo del datore di Docente
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego A. S. 2000-2001
• Principali mansioni e responsabilità ANAP Sardegna, Via Cagliari 177 - 09170 Oristano
Ente per la Formazione Professionale
Insegnamento
• Date (da – a) Docenza corso di obbligo formativo, indirizzo segreteria
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore A. S. 1999-2000
• Tipo di impiego Liceo Classico statale “E. Piga”, Villacidro (CA)
• Principali mansioni e responsabilità Istituto scolastico
Insegnamento
Docente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro A. S. 1995-1996
• Tipo di azienda o settore Scuola Media statale “B. Croce”, Pula (CA)
• Tipo di impiego Istituto scolastico
• Principali mansioni e responsabilità Insegnamento
Docente corso lavoratori
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
A. S. 1995-1996
lavoro
Scuola Media statale “Amat”, Sinnai (CA)
• Tipo di azienda o settore
Istituto scolastico
• Tipo di impiego
Insegnamento
• Principali mansioni e responsabilità
Insegnante di sostegno
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (24.11.2016-26.11.2016)

A.A. 2016
Partecipazione al Workshop “Insegnare e valorizzare la storia della Sardegna.
Cultura, identità, scuola e innovazione didattica press C.N.R. Istituto di storia
dell’ Europa mediterranea

Date (06.09.2009-13.09.2009)
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
Cagliari, 28 novembre 2015

A.A. 2009-2010
International Study Programme
Course for European Teachers of History at Secondary Level
Attestato di partecipazione
AAA. 2007-2009
For.Com Consorzio Interuniversitario
Didattica del teatro e dello spettacolo
Specializzazione biennale in Didattica del teatro e dello spettacolo

A.A. 2005-2007
For.Com Consorzio Interuniversitario
Didattica della Storia
Specializzazione biennale in Didattica della Storia

S. 2005-2006
1. Università di Santiago di Compostela, Facoltà di Scienze dell’Educazione
Corso generale sulle nuove tecnologie informatiche “IPM tools finding innovate
pedagogical method of integrate web based tools into teaching and learning”.
Attestato di partecipazione

A.A. 2002-2003
SSIS scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della
secondaria Università degli Studi di Cagliari
Pedagogia speciale, psicologia dell’handicap, neuropsichiatria infantile e

s scuola
e
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professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguita

neuroropsicologia, Didattica speciale, tecniche specifiche per il sostegno
Specializzazione per le attività aggiuntive per il sostegno

A.A. 2000-2002
SSIS scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria
Università degli Studi di Cagliari
Abilitazione didattica, psicologia, antropologia, sociologia, pedagogia
Anno 2000
MIUR, concorso ordinario
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 Materie letterarie per la
scuola secondaria di I° e A050 Materie letterarie per gli istituti tecnici (D.D.G
01.04.1999).
dal 21.06.1999 al 30.11.1999
Scuola di perfezionamento post- lauream, Università degli Studi di Cagliari
Corso di preparazione ai concorsi a cattedre
Perfezionamento
A.S. 1997-1998
For.Com., Consorzio Interuniversitario
Corso di perfezionamento ed aggiornamento professionale di “Didattica della scrittura”.
Perfezionamento

A.A. 1994-1995 (04.07.1995)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studi
• Qualifica conseguita

Università degli Studi di Cagliari
Laurea in Lettere Classiche con tesi dal titolo ”L’amministrazione provinciale della Sicilia
dal 227 al 27 a.C.”
Dottore in lettere (votazione 110\110 e lode)
A.S. 1987
Liceo Statale di Carbonia (CA)
Maturità classica (votazione 44\60).
Diploma

COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Cagliari, 28 novembre 2015
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ALTRA LINGUA
INGLESE
• Comprensione
Ascolto
Lettura
• Parlato
Interazione
Produzione orale
• Produzione scritta

B1*
B1
B1
B1
B1
* Griglia per l’autovalutazione elaborata dal Consiglio d’Europa per il passaporto linguistico europeo.

COMPETENZE COMUNICATIVE

Buone competenze comunicative acquisite durante la personale esperienza di docenza.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E

Capacità di dirigere e coordinare gruppi di lavoro eterogenei. Capacità di progettare,
coordinare e gestire attività didattiche a breve e a lungo termine a vantaggio di giovani
studenti.

GESTIONALI

COMPETENZE

INFORMATICHE

ALTRE COMPETENZE
PATENTE

Buona padronanza del pacchetto Microsoft Office.
Socio dell’Associazione culturale Menabò, con sede Via dei Giacinti, 20 - 09012
Capoterra (CA)
Patente B

La sottoscritta dichiara che le informazione contenute nel presente curriculum vitae sono veritiere e corrette.
Autorizzo il trattamento dei dati personali in base al D.Lgs. 196/2003

Cagliari, 28 novembre 2015
In fede

Graziella Posadino
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