FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Zecchini
Rita
Via Gioberti 6
Cernusco sul Naviglio

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

02/06/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Insegnante Scuola primaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)

Diploma abilitazione magistrale
Titolo di formazione per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria
Frequenza facoltà di scienze politiche e Filosofia università statale di Milano per un totale di 6
anni ,16 esami sostenuti
Corsi professionali:
ambiti disciplinari
Lingua italiana
Insegnamento della storia
Educazione musicale
Insegnamento della lingua inglese
Educazione multiculturale
Progetti europei
Esperienza professionale
Collaboratrice vicaria del dirigente scolastico
Funzione obiettivo nell’ambito dell’educazione interculturale e progettazione europea
Referente responsabile del progetto europeo Comenius anno 2007-2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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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
INGLSE , LIVELLO BUONO

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

SPAGNOLO, LIVELLO SUFFICIENTE

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Studio del pianoforte a livello privato

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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