CURRICULUM VITAE
MONICA
CAVALLETTI

Informazioni
personali
Nome

CAVALLETTI MONICA

E-mail

monica.cavalletti@istruzione.it

Nazionalità
Data di nascita

ITALIANA
27 AGOSTO 1967

Esperienza lavoratva
• Date
• Tipo di impiego

dal 1 settembre 1991 al 31 agosto 1994
docente a tempo indeterminato nella scuola dell’infanzia

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1 settembre 1994 al 31 agosto 1998
docente nella scuola primaria
docente a tempo indeterminato di classe specializzata nell’insegnamento della lingua inglese

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1 settembre 1998 al 31 agosto 2005
docente di ruolo nella scuola primaria
 docente specialista di lingua inglese
 incarico come funzione strumentale per l’autovalutazione d’istituto dal 2003 al 2005
presso il 1° Circolo Didattico di Viterbo
 docenza nei corsi di aggiornamento dei docenti di scuola dell’infanzia e primaria del
concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di scuola dell'infanzia e
primaria (a.s. 2000-2001).

• Date
• Tipo di impiego

dal 1 settembre 2005 ad oggi
docente a tempo indeterminato nella scuola secondaria di primo grado
 a.s. 2005-2006 – docente presso l’I.C. di Montefiascone ela Scuola Secondaria di
primo Grado “P. Egidi” (Viterbo)
 a.s. 2006-2007 – docente la Scuola Secondaria di primo Grado “L. Fantappié”
(Viterbo)
 a.s. 2007-2008 – docente presso la Scuola Secondaria di primo Grado “L. Fantappié”
(Viterbo) e la Scuola Secondaria di primo Grado “P. Egidi” (Viterbo)
 a.s. 2008-2009 – docente presso la Scuola Secondaria di primo Grado “L. Fantappié”
(Viterbo) e la Scuola Secondaria di primo Grado “P. Vanni” (sede di San Martino al
Cimino - Viterbo)
 a.s. 2009-2010 – docente presso L’I.C. “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano – sedi di
Celleno e Graffignano


Pagina 1 - Curriculum vitae di [ CAVALLETTI MONICA ]

a.s. 2010-2011 – docente presso L’I.C. “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano – sedi di
Celleno e Graffignano










• Principali mansioni e responsabilità
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a.s. 2011-2012 – docente presso L’I.C. “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano – sede di
Celleno e la Scuola Secondaria di primo Grado “P. Vanni” (sede di San Martino al
Cimino - Viterbo)
a.s. 2012-2013 – docente presso L’I.C. “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano – sede centrale
a.s. 2013-2014 – docente presso L’I.C. “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano – sede centrale
a.s. 2014-2015 – docente presso L’I.C. “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano – sede centrale
a.s. 2015-2016 – docente presso l’I.C. “Fantappié” di Viterbo
a.s. 2016-2017 – docente presso l’I.C. “Fantappié” di Viterbo
a.s. 2017-2018 – docente presso l’I.C. “Fantappié” di Viterbo
a.s. 2018-2019 – docente presso l’I.C. “Fantappié” di Viterbo
a.s. 2019-2020 – Dirigente Scolastico presso l’IC “Cena” di Torino
docente di lingua inglese
attività di formatrice come tutor d’aula per i neo-immessi in ruolo (anno 2006)
Attività di docenza in corsi di formazione relativi alla gestione dei registri on-line
presso l’I.C. “Pio Fedi” (a.s. 2012-2013 e 2013-2014)
Attività di docenza come insegnante esterno esperto di lingua inglese nella scuola
dell’infanzia
o a.s. 2009-2010 presso le scuole dell’Infanzia dell’I.C. “Pio Fedi” – sedi di
Celleno e Graffignano
o a.s. 2010-2011 presso la scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Pio Fedi” – sede di
Celleno
o a.s. 2011-2012 presso la scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Pio Fedi” – sede di
Celleno
o a.s. 2013-2014 presso la scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Pio Fedi” – sede di
Celleno
Docente formatore – laboratorio sulle tecnologie per i neoimmessi in ruolo - a.s. 20142015 (marzo-maggio 2015)
Docente formatore nel corso sulle tecnologie - “Piano per la formazione dei docenti”
per l’a.s. 2016/2017 dell’Ambito Territoriale Lazio 28 provincia di Viterbo
Docente formatore nel corso organizzato dall’IC Fantappié – “Le tecnologie applicate
alla didattica” – formazione interna d’Istituto – a.s. 2016/2017
Docente formatore nel corso sulle tecnologie - “Piano per la formazione dei docenti”
per l’a.s. 2017/2018 dell’Ambito Territoriale Lazio 28 provincia di Viterbo
Docente formatore – Laboratorio sulla didattica digitale per i docenti neoimmessi in
ruolo – a.s. 2018-2019
responsabile del sito internet della Scuola Secondaria “L. Fantappié” di Viterbo (dal
2007 al 2009 come docente in servizio nell’Istituto e dal 2009 al 2011 con contratto
esterno)
incarico come funzione strumentale “Interventi e servizi per studenti -Intercultura e
Dimensione europea”” presso l’I.C. “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano (a.s. 2012-2013)
incarico come funzione strumentale “Supporto ai docenti per le nuove tecnologie:
attività di webmaster” presso l’I.C. “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano(dal 2009 ad oggi)
responsabile laboratorio di informatica della Scuola Secondaria di Graffignano
(gestione hardware e software) – a.s. 2010-2011
referente del progetto Cl@sse 2.0 – Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR presso
l’”I.C. Pio Fedi” di Grotte S. Stefano (a.s. 2013-2014)
referente del progetto Cl@sse 2.0 – Piano Nazionale Scuola Digitale del MIUR presso
l’”I.C. Pio Fedi” di Grotte S. Stefano (a.s. 2014-2015)
partecipazione come relatore (sul tema dell’accessibilità nei siti web) all’incontro
formativo organizzato nel maggio 2014 dalla Rete Multiservizi REM presso l’Istituto
“Paolo Savi” di Viterbo
responsabile del sito internet della Scuola Secondaria “L. Fantappié” di Viterbo
dall’l’a.s. 2015-2016 ad oggi
Incarico come A.D. nell’ambito del PNSD conferito nell’a.s. 2015-2016 per il triennio
2015-2018

Istruzione e
formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

luglio 1985
Istituto magistrale “A. Pieralli” di Perugia

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

25 giugno 1991
Università degli Studi di Perugia

Diploma di maturità

Laurea in lingue e letterature straniere moderne – Lingua quadriennale inglese con votazione
110/110 e lode


Abilitazioni




Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia tramite concorso ordinario D.M.
23 marzo 1990
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria tramite concorso ordinario D.M. 23
marzo 1990
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria tramite
sessione riservata O.M. n.33 del 7 febbraio 2000

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.s. 2003-2004
1° Circolo Didattico di Viterbo

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

anno 2007
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per Sistemi
informativi
Attestato relativo a “Scuola e Servizi” – Corso di formazione in modalità e-learning per la
gestione dei siti internet di istituto scolastico

Attestato relativo al corso di formazione D.M. 61 “Area lingua inglese”

ALTRE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE
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Partecipazione al Piano Nazionale di Formazione sulle Competenze Informatiche e
Tecnologiche (FOR TIC) – percorso B (Referenti per uso di risorse tecnologiche e
multimediali in didattica - esperti nell’uso didattico di strumenti tecnologici) – a.s. 20022003
Attestato di partecipazione al corso di formazione sul tema “Il nuovo sistema di
valutazione come fulcro delle attività educativo-didattica dei docenti” presso il 2°
Circolo Didattico di Viterbo (.s. 1994-1995)
Attestato di frequenza Corso di Formazione L2 – 150 ore Inglese (autorizzato dal
M.P.I del 26/10/1995) presso 3° Circolo Didattico di Viterbo (a.s. 1995-1996)
Attestato di partecipazione al Corso do formazione “Autonomia delle istituzioni
scolastiche: principi, progetti, gestione, attività didattica, verifica, valutazione” presso
5° Circolo Didattico di Viterbo (a.s. 1998-1999)
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Multimedialità e lingua inglese”
presso Direzione Didattica 1° Circolo di Viterbo (a.s.1998-1999)
Attestato Corso di formazione e aggiornamento per docenti di lingua straniera –
protocollo d’intesa sottoscritto dal M.P.I. con le associazioni ANILS e TESOL (anno
2001)
Attestato di partecipazione al Seminario Internazionale di Studio sul tema “Qualità
della scuola e autovalutazione di istituto: costruire progetti” nell’ambito del progetto
IRIDE (aprile 2001)
Attestato di partecipazione al Seminario “Valutare: che cosa, come perché? –
autovalutazione asse fondamentale dell’educazione che apprende” nell’ambito del
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progetto IRIDE (giugno 2002)
Attestato di partecipazione al Meeting Internazionale “La valutazione scolastica:
relazione tra valutazione interna ed esterna” nell’ambito del progetto IRIDE (febbraio
2003)
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sul tema “Struttura hardware di
un computer, tecniche di intervento nei malfunzionamenti ed approccio applicativo
Front Page” presso 1° Circolo Didattico di Viterbo (a.s. 2003-2004)
Attestato di formazione metodologica (fase 1) nell’ambito del Piano di diffusione delle
Lavagne Interattive Multimediali INDIRE (anno 2010)
Attestato per la fase di supporto all'attività didattica (fase 2) nell’ambito del Piano di
diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali INDIRE (anno 2010)
Corso di formazione sulla “Didattica orientativa” presso l’I.T.C. “Paolo Savi” di Viterbo
(a.s. 2010-2011)
Multimedialità applicata alla didattica” presso I.T.C. “Paolo Savi” di Viterbo
Partecipazione al Corso di aggiornamento (maggio 2012)
Partecipazione al gruppo ristretto di lavoro della rete Multiservizi REM di Viterbo (a.s.
2013-2014)
Partecipazione al gruppo ristretto di lavoro della rete Multiservizi REM di Viterbo (a.s.
2014-2015)
Partecipazione al gruppo ristretto di lavoro della rete Multiservizi REM di Viterbo (a.s.
2015-2016)
Partecipazione al gruppo ristretto di lavoro della rete Multiservizi REM di Viterbo (a.s.
2016-2017)
Partecipazione all’incontro informativo sul tema della dematerializzazione nell P. A. e
sulla workflow documentale tenuto da Mario Varini presso l’I.T.E. “Paolo Savi” di
Viterbo (9 gennaio 2015)
Partecipazione all’incontro informativo sul tema della dematerializzazione nell P. A. e
sulla workflow documentale tenuto da Mario Varini presso l’I.T.E. “Paolo Savi” di
Viterbo (16 dicembre 2016)
Corso di formazione “Lingua inglese – C1” – Ambito territoriale 28 Lazio (a.s. 20172018)
Corso di formazione su “La rendicontazione sociale” – Ambito territoriale 28 Viterbo
(a.s 2018-2019)
Partecipazione al gruppo di coordinamento Progetto Erasmus+ 2015-2017
“Employability on stage” presso l’IC “Fantappié” di Viterbo.
Partecipazione al gruppo di coordinamento Progetti Erasmus+ 2017-2019 “Rencontres
virtuelles et réelles autour de la table” e “News forma greener Europe”” presso l’IC
“Fantappié” di Viterbo.

Capacità e
competenze personali
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE (FCI – UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 1988)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ECCELLENTE
BUONO
BUONO
Gestione hardware e software laboratori didattici
gestione del software “Scuolanext” di Argo Software /registri on-line: gestione accessi on-line
docenti e personale di segreteria; personalizzazione documenti scolastici; gestione scrutini online per la Scuola Secondaria di I Grado e la Primaria; stampa documenti scolastici dei due
ordini di scuola
Realizzazione e gestione di siti Internet (in html, con software specifico e CMS)

Viterbo, 14 agosto 2019
MONICA CAVALLETTI
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