
  

F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI

NomeTESTA MARIA ANTONIETTA

Indirizzo

Telefono

E-mailtestamariaantonietta@icpaliano.edu.it

Nazionalità

Data di nascita

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

• Date (da – a)SETTEMBRE 2006 – AD OGGI

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Dir. Uff. Scolastico Reg. del Lazio

• Tipo di azienda o 
settore

Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiegoDocente di ruolo scuola dell’Infanzia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento 
con responsabilità di vigilanza sugli alunni

• Date (da – a)SETTEMBRE 2005 a AGOSTO 2006

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Comprensivo di Fumone, Via Vicinale Pozzi Anagni 2, Fumone, 
Frosinone; 
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• Tipo di azienda o 
settore 

Pubblica Istruzione

• Tipo di impiegoDirettore dei Servizi Generali e Amministrativi; (Supplente annuale 
personale A.T.A)  

• Principali mansioni e 
responsabilità

Funzioni amministrative, contabili, gestionali con responsabilità 
amministrativa, contabile.

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

GENNAIO 2002 a MARZO 2005 

Circoli Didattici e Istituti Comprensivi vari.

• Tipo di azienda o 
settore

Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiegoSupplente temporanea personale docente

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di insegnamento e attività funzionali all’insegnamento scuola 
primaria e dell’infanzia

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Data LUGLIO 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Diploma di Laurea in Giurisprudenza  
Università degli studi di Roma “La Sapienza”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Discipline giuridiche ed economiche

• Qualifica conseguitaLaurea in giurisprudenza (anni 4 vecchio ordinamento) 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

100/110

Data1996

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Idoneità coordinatore amministrativo della scuola D.M. 14/12/92; 
Provv. Agli Studi di Frosinone (Concorso ordinario per esami e titoli)
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Giuridiche, contabilità.

• Qualifica conseguitaIdoneità coordinatore amministrativo della scuola 

• Data1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attestato corso post-diploma per Project manager informatico 
( durata corso 500 ore) 
Enfap  Lazio

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Informatica

• Qualifica conseguitaProject manager informatico 

• Data  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione

2000  
Idoneità scuola elementare D.D.G. 2/4/99; 
Abilitazione scuola materna D.D.  6/4/99;

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Provv. Agli Studi di Frosinone (Concorso ordinario per esami e titoli) 

• Qualifica conseguitaIdoneità e abilitazione all’insegnamento 

• Data2020

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attestato di partecipazione percorso formativo: “Tutti bravi in 
matematica” per la durata di 25 ore I.I.S. “S. Pertini” Alatri

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 • Qualifica conseguita

• Data2019
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attestato di conseguimento unità formativa scolastica “Allenamente, 
Lo sviluppo del pensiero….dallo storico allo scienziato” per la durata 
di 25 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 • Qualifica conseguita

• Data2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso di formazione “La Buona Scuola” Decreti Attuativi 
Corso di Formazione Didattica per Competenze I annualità per la 
durata di 25 ore Rizzoli Education -Attestato di partecipazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 • Qualifica conseguita

• Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

2017 

Attestato di frequenza: Corso di formazione “Competenze Digitali e 
nuovi ambienti di apprendimento” Rizzoli Education durata unita 
formativa 25 ore.

Attestato di partecipazione Corso “Didattica della Matematica”  
Istituto Comprensivo” Karol Wojtyla” Palestrina 
Attestato di partecipazione Corso “Didattica della Lingua Italiana” 
Istituto Comprensivo” Karol Wojtyla” Palestrina 
Attestato di partecipazione Corso “Special Olympics”  
Istituto Comprensivo” Karol Wojtyla” Palestrina                                                               

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

 • Qualifica conseguita

• Data2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attestato di partecipazione Corso “Didattica della Matematica” (ore 
12,30/12,30) 
Istituto Comprensivo” Karol Wojtyla” Palestrina

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Qualifica conseguita

• Data 2015
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attestato Corso di formazione per Lavoratori- Settore di rischio medio  
E.N.B.L.I. -  E.F.E.I. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Istituto Comprensivo” Karol Wojtyla” Palestrina

• Qualifica conseguita

• Data 2014

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attestato di partecipazione Corso Autoformazione “La Buona Scuola” 
(ore6/6) 
Istituto Comprensivo” Karol Wojtyla” Palestrina

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Qualifica conseguita

• Data 2012  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attestato di frequenza Corso di formazione per Addetto al Primo 
Soccorso” (12 ore)    
EOS srl società di ingegneria

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Qualifica conseguita

• Data2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Attestato di frequenza al Corso “ Confronti Formativi” Incontri di 
Riflessione bio – psico pedagogica L. 440/97 ore in presenza 40  
USR LAZIO  
Attestato di partecipazione Corso di formazione D.Lgs 150/2009 (ore 
2,30/2,30) 
Attestato di partecipazione Corso di formazione “C’e’ sempre segnale” 
(ore 10/10) 
Direzione didattica statale “Karol Wojtyla” 2^ Circolo di Palestrina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Qualifica conseguita

Pagina  - Curriculum vitae di 5
[Testa Maria Antonietta]  
 



 Data 
 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 2010   
Attestato di partecipazione Corso di formazione D.Lgs. 81/2008  (ore 
4/4)  
Attestato di partecipazione Corso di formazione “Disturbi specifici 
dell’apprendimento” (ore 4/4)     Attestato di partecipazione Corso di 
formazione “Arte e immagine” (ore 9/12 
Attestato di partecipazione Corso di formazione D.Lgs. 81/2008  (ore 
4/4

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Direzione didattica statale “Karol Wojtyla” 2^ Circolo di Palestrina 

• Qualifica conseguita

• Data 
 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

2009  
Attestato di partecipazione “Supporto per la gestione a Scuola di 
alcune patologie dell’infanzia” (ore 6/6)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Direzione didattica statale “Karol Wojtyla” 2^ Circolo di Palestrina 

• Qualifica conseguita

• Data 2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Attestato di idoneità tecnica  
Dipartimento Vigili del fuoco di Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

• Qualifica conseguitaAddetto antincendio 

MADRELINGUAITALIANO

ALTRE LINGUE

FRANCESE

• Capacità di letturaElementare

• Capacità di scritturaElementare.

• Capacità di espressione 
orale

Elementare.

Pagina  - Curriculum vitae di 6
[Testa Maria Antonietta]  
 



                                                           

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 relazionali maturate nelle esperienze lavorative: 
Maturata capacità di relazionarsi con colleghi e quanti operano e 
vivono il mondo della scuola  
Esperienze sportive: Palestra, Karate, Sci, Nuoto.

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.

Nell’anno trascorso nel profilo professionale di Direttore dei servizi 
generali e amministrativi nell’ Istituto Comprensivo di Fumone ho 
potuto acquisire cognizioni in relazione al coordinamento e 
all’amministrazione di persone, progetti e bilanci.  

Nel corso degli anni di lavoro trascorsi alla “Karol Wojtyla” ho svolto i 
seguenti incarichi:   
a.s. 2007/2008 “Componente Commissione Area 2” Curricolo e 
Continuità;  
a.s. 2007/2008 Commissario per Area 2 Curricolo e Continuità; 
a.s. 2011/2012 Commissario per DSA – Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento; 
a.s. 2014/2015 Commissario Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
a.s. 2014/2015 Referente Educazione alla Salute e Ambientale 
a.s. 2015/2016 Referente Educazione alla Salute e alla Tutela 
dell’Ambiente. 
a.s. 2015/2016 Decreto Attribuzione Bonus Valorizzazione Merito 
Personale Docente  
a.s. 2016/2017 Referente Educazione alla Salute e alla Tutela 
dell’Ambiente 
a.s. 2017/2018 Referente Alternanza Scuola-Lavoro 
a.s. 2017/2018 Decreto Attribuzione Bonus Valorizzazione Merito 
Personale Docente  
a.s. 2018/2019 Referente Alternanza Scuola-Lavoro 

Dal trasferimento nell’ a. s. 2019/2020 all’Istituto Comprensivo di 
Paliano ho svolto i seguenti incarichi: 

negli a. s 2019/2020- 2020/2021: Referente prove parallele 

a . s . 2 0 2 0 / 2 0 2 1 F u n z i o n e S t r u m e n t a l e A r e a 4  
Riambientiamoci..nonostante il Covid.
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 Data 01/03/2022 

                                                                                                  FIRMA 
Testa Maria Antonietta

  
CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

Conoscenza delle varie versioni Windows; 
Conoscenza e utilizzo pacchetto Office (Excel. Words, Power Point). 
Conoscenza ed utilizzo di APP.
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