Formato europeo per
il curriculum vitae

Informazioni personali
Nome

Formichella Angela

Indirizzo

Via San Domenico Savio,12-10020 Riva presso Chieri Torino

Telefono

3288797939

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

angela.formichella2@istruzione.it

Italiana
04/08/1966

Esperienza lavorativa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e re
sponsabilità

Dal 1/09/206 al 5/03/2018

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MIUR)
Torino, Corso Vittorio Emanuele 70 (ITALIA) - Scuola Pubblica
Scuola Pubblica: I.I.S. "B. Vittone"Chieri (1/09/2015-5/03/2018); I.C. di Santena (1/09/200631/08/2015)
Docente di Lettere

Coordinatrice di classe;Commissione fasce deboli e disagio,Consorzio Servizi Socioasistenziali;
Referente interno per il Cooperative learning; F.S. "Sperimentazione unità didattiche:
progettazione,realizzazione e valutazione"; F.S. POF e gestione progetti secondaria di I grado;
Componente del Nucleo di valutazione e autovalutazione interna dell'I.C. di Santena; Referente
di progetti ; F.S. Orientamento in Ingresso.

Istruzione e formazione

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

• Qualifica conseguita

7/04/2018
Dipartimento di Educazione del Castello di Rivoli, Giornata di formazione.
Le parole sono importanti, con attività di laboratorio in piccolo gruppo, 8 ore.
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Istruzione e formazione

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

• Qualifica conseguita

15/03/2018

De Agostini, Lettere e Didattica, Convegno presso I.I.S. Majorana, 14- Moncalieri- TO
Insegnare a pensare, motivare ad apprendere
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

28/02/2018
Istoreto –Biblioteca civica di Chieri- Storie e miti della grande Guerra

La Grande Guerra nella poesia e nella prosa degli autori del primo Novecento
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

22/02/2018
Pearson-Paravia presso il Circolo dei Lettori Torino-"Una grande esperienza di se'"
La Letteratura di ieri e di oggi diventa vita in classe
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

21/02/2018

Pearson Academy presso il Liceo Scientifico "A. Volta" Torino, incontro di formazione: La
macchina e la modernità in D'Annunzio e Pirandello
Individuare percorsi e testi per insegnare oggi Letteratura
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

27/10/2017

Next Exhibition presso Palazzo Cavour, Torino- Conferenza e visita guidata alla mostra su
Napoleone Bonaparte
Approfondimento tematico sulla figura di Napoleone
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

15/09/2017- 9/10/2017

Liceo Scientifico "A. Monti" Chieri-PNFD- Didattica Inclusiva 2.2
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base (22 ore)
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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5/05/2017

I.I.S. "B. Vittone" Chieri - Una lingua per imparare
Per ulteriori informazioni:
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Corso di aggiornamento relativo al testo espositivo

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

10/2016 05/2017
I.I.S. "B. Vittone" Chieri -English conversation course
Livello B1 con insegnante madrelingua
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

25/10/2016
Pearson Academy , giornata di formazione presso I.I.S. “E. Majorana”
Letteratura e Letteratura teatrale del Novecento

Quale canone proporre agli allievi di oggi.
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

16/06/2016
I.I.S. "B. Vittone" Chieri- Corso di formazione sulla sicurezza
Formazione per il lavoratore rischio medio, formazione specifica.
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

27/05//2016
I.I.S. "B. Vittone" Chieri -Piattaforma e-learning Edmodo
Utilizzo delle piattaforme nella didattica.

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

10/2015 05/2016
I.I.S. "B. Vittone" Chieri -English conversation course
Livello B1 con insegnante madrelingua
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

1/10/2015 - 05/11/2015
I.I.S. "B. Vittone" Chieri -"Comunicare a scuola: trappole e strategie"

Corso di formazione tenuto dalla dott.ssa B. Giacobbe
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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8/09/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Biblioteca civica “Nicolò e Paola Francone” -Area educativa e Servizio Biblioteca,
Corso di aggiornamento: Strumenti compensativi per alunni DSA

Le nuove tecnologie per compensare i DSA
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

19-20/09/2013
EUROTRE srl Corso di formazione specifica per i lavoratori della scuola in materia di sicurezza

8 ore
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

5-30/04/2013
I.C. Santena Corso di aggiornamento
@LIMentiamo la scuola, corso di I livello
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

26/02/2013
ITIS Pininfarina-Seminario Nazionali 2012 per il curricolo della scuola dell'Infanzia e del I ciclo

INVALSI: Cosa può fare la scuola con i dati restituiti dall'INVALSI? Costruzione e validazione
prove.
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

9-16-22/02/ 2012
Liceo classico "M. D'Azeglio" Corso di aggiornamento "Dal pianto al libro"
L'apprendimento della lettura.

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

14-15/06 2012
Liceo classico "M. D'Azeglio" Corso di aggiornamento "Segno, grafia, calligrafia, disgrafia"
Insegnamento e apprendimento della scrittura.
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita
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2/05/2012
ITC Arduino Corso di formazione: Disturbi specifici dell'apprendimento

Parte A Modulo 1
Attestato di partecipazione
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

14/05/2012
ITC Arduino Corso di formazione: Disturbi specifici dell'apprendimento

Parte B Modulo 3 area linguistica
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

28/03/2012
Scuola sec. di I Grado "M. Lessona"Seminario di approfondimento sulla didattica per
competenze e laboratoriale.
Realizzazione Unità di apprendimento
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

16/03/2012
Università di Torino Convegno "Imparare ad Imparare"

Educare l'intelligenza a scuola.
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

3/02/201- 6/04/2011

S.M.S. "V.le Rimembranza" Orbassano
Seminario di formazione e lavoro su competenze e obbligo di istruzione.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

27/10/2011-24/11/2011

I.C. Santena Corso di formazione Assertività
Formazione integrata alla comunicazione efficace.
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

7/11/2011
I.C. Santena Corso di aggiornamento Bright Start
Un esempio di didattica metacognitiva.
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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15/11/2011 -21/12/2010

I.C. Santena Corso di aggiornamento Insegnare e imparare con le nuove tecnologie

Formazione LIM

Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

26/11/2010 -10/12/2010
I.C. Santena Corso di aggiornamento Cooperative learning II Livello
Abilità sociali e valutazione autentica
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

8/09/2010

I.C. Santena Corso di aggiornamento
Disturbi specifici dell'apprendimento

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

26/11/209- 14/12/2009

I.C. Santena Corso di aggiornamento

A scuola con la dislessia
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

16/10/2009-6/11/2009

I.C. Santena Corso di aggiornamento
Corso base cooperative learning
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

17/11/2009
I.C. Santena Corso di formazione Le abilità di Counselling
Successi e problematiche ancora aperte
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

19/02/2009 - 4/03/2009
I.C. Santena Corso di formazione Le abilità di Counselling per fronteggiare il disagio a scuola
La comunicazione con le famiglie
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
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10 e 11/ 09/2009
I.C. Santena Corso di formazione Unplugged
Per ulteriori informazioni:
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Prevenire l'abuso di sostanze tra gli studenti
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

11-14-16-25/10/2008
D.D. Chieri I CircoloP.za S. Pellico Corso base di formazione in Cooperative learning
Corso di 17 ore con laboratori sulle strutture per la conduzione delle diverse attività.
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

24/06/2008
Direzione Didattica Chieri "I Circolo" P.za S. Pellico Giornata di formazione Cooperative learning
Utilizzo del C.L formale e informale nella pratica didattica quotidiana
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

08/09/2008
Direzione Didattica Statale "2°Circolo" Seminario "Indicazioni per il curricolo"

Analisi del testo relativo alle nuove indicazioni per la scuola del I ciclo
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

6/12 2007-6/02/2008
I.C. Santena Corso di formazione : La scuola difficile
Le abilità di Counselling per fronteggiare il disagio a scuola
Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Istruzione e formazione

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

• Qualifica conseguita

1985/1997
Università degli Studi di Napoli "Federico II", Facoltà di Lettere e Filosofia, Via Porta di Massa (
NA) Italia
Materie letterarie classiche

Laurea in Lettere Classiche conseguita il 18/07/1997 con votazione 110/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Qualifica conseguita

1980-1985
Liceo Classico "Pietro Giannone" Caserta
Maturità classica
Diploma di Maturità

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Capacità e competenze
personali
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua

Italiano

Altre lingua
Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: buono

livello: buono
livello: buono

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.

Adeguate capacità relazionali sviluppate attraverso attività di volontariato, attraverso lo
scoutismo e l’animazione di gruppi giovanili.

Competenze organizzative in ambito scolastico:

Coordinatrice di classe;
Referente del progetto Fasce deboli;
Referente del progetto Alunni stranieri;

Referente del progetto Rapporti ASL;
Referente interno per il Cooperative learning;
F.S. "Sperimentazione unità didattiche: progettazione,realizzazione e valutazione";

F.S. POF e gestione progetti secondaria di I grado;
Componente del Nucleo di valutazione e autovalutazione interna dell'I.C. di Santena;

F.S. Orientamento in Ingresso.
Capacità e competenze tecniche

Utilizzo del PC, del tablet, della LIM e di semplici programmi informatici.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Altre capacità e competenze
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Patente o patenti

Ulteriori informazioni

Allegati

Patente B
7 aprile 2016 Socia fondatrice e vicepresidente dell'Associazione Reciprocamensa per garantire
il dirotto al cibo e il contrasto allo spreco alimentare.

Se richiesti

Attestati depositati presso l'I.I.S. "B. Vittone", Via Montessori 4-6, 10023 Chieri (TO)

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche (GDPR 679/2016 ) Nuovo regolamento
Europeo sulla protezione dei dati personali

Chieri, 19 /04/2019
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