FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ARZEDI DONATELLA
415, via Cagliari, 09170, Oristano, Italia
3392664809
0783 72391
d.arzedi@live.it donatella.arzedi@comune.oristano.it
Italiana
25 LUGLIO 1959

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da
Datore di Lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da
Datore di Lavoro
Tipo di impiego

Marzo 2013
Istituto Magistrale B. Croce OR (per conto MIUR-INDIRE)
Tutor/formatore Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola
primaria- DPR 81/09 art.10 c.5 (Modulo III)
Maggio 2012
Istituto Indistriale Othoca OR (per conto MIUR)
Tutor formatore neo immessi in ruolo
Conduzione delle attività in presenza e gestione della attività in piattaforma

Principali mansioni e responsabilità
Da
Datore di Lavoro
Tipo di impiego

Da
Datore di lavoro
Tipo di impego
Principali mansioni e responsabilità
Da
Datore di lavoro

Ottobre 2011
Lend – ITIS Othoca
Direttore Seminario Progettare, valutare, certificare per competenze
Progettazione e realizzazione seminario regionale
Settembre 2011 – Giugno 2012
3° Circolo di Oristano (per conto di MIUR)
Formatore-tutor Corsi di Formazione Linguistico Didattica per l’insegnamento della
Lingua Inglese destinato a docenti della Scuola Primaria (Modulo III)
Docenza in presenza lezioni in lingua e formazione didattica
Settembre 2011 – Giugno 2012
Istituto Magistrale B. Croce OR (per conto MIUR-ANSAS)
Tutor/formatore Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola
primaria- DPR 81/09 art.10 c.5 (Modulo II)
Maggio 2011

Tipo di impiego
Da
Datore di lavoro
Tipo di impego
Da
Datore di Lavoro
Tipo di Impiego
Da

Istituto Magistrale B. Croce OR (per conto MIUR)
Tutor formatore neo immessi in ruolo
Conduzione delle attività in presenza e gestione della attività in piattaforma
Aprile 2011
Istituto Magistrale Benedetto Croce - Oristano
Docente accompagnatore Stage Linguistici all’estero per studenti
Marzo 2011
Istituto Magistgrale Benedetto Croce – Oristano (fondi RAS Sardegna Speaks English)
Progettazione e codocenza Progetti CLIL
Ottobre 2010
Istituto Magistgrale Benedetto Croce - Oristano
Referente Dipartimento Area Linguistica

• Datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
Da
Nome datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Da
Nome datore di lavoro
Tipo di impego
Da
Datore di lavoro
Tipo di impego

2010-2011
Istituto Magistrale Benedetto Croce (per conto MIUR)
Tutor/formatore Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguisticocomunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola
primaria- DPR 81/09 art.10 c.5 (Modulo I)
Conduzione delle attività in presenza e gestione della attività in piattaforma
2010-2011
3° Circolo di Oristano (per conto di MIUR)
Formatore-tutor Corsi di Formazione Linguistico Didattica per l’insegnamento della
Lingua Inglese destinato a docenti della Scuola Primaria (Modulo II)
Docenza lezioni in lingua e formazione didattica

2010 - 2011
Istituto Magistrale Benedetto Croce – Oristano
Tutor Sardegna Speaks English – Corsi per Adulti
2009-2010
Istituto Magistrale Benedetto Croce
Funzione Strumentale Coordinamento e Gestione POF –

• Da
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

2009-2010
Liceo Scientifico Mariano IV – Oristano (per conto di MIUR & USR Sardegna)
Tutor-formatore Piano Poseidon (Fase Regionale, Presidio di Oristano, Scheda Lessico)

• Da
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

Aprile – Maggio 2010
Istituto Tecnico Industriale Statale “Othoca”, via del Porto, Oristano
Tutor docente ”Corso di Formazione in ingresso per Docenti Neossunti, a.s. 2009/10” (20 h
in presenza 30 h online)
Conduzione delle attività in presenza e gestione della attività in piattaforma
Marzo 2010 – luglio 2011
Istituto Comprensivo 3, via S.Cuore, Oristano

• Principali mansioni e responsabilità
• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Docente di lingua inglese e metodologia didattica nei ”Corsi di Formazione di Lingua Inglese
riservato ai docenti di ruolo della Scuola Primaria” (340 ore lingua + 40 ore
metodologia/didattica)
Progettazione e programmazione dei contenuti del corso, docenza, verifica
Formazione linguistica e metodologico didattica dei docenti della scuola Primaria con obiettivo il
conseguimento di competenze comunicative pari al livello B1 del QCRE

• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Marzo – settembre 2010
USR – viale Regina Margherita 2, Cagliari
Docenza Corsi di formazione Poseidon destinati a docenti dell’area linguistica (100 h, di
cui 20 in presenza e 80 online)
Progettazione percorso di formazione in modalità blended (20 ore in presenza e 80 online)
destinati a docenti dell’area linguistica
Docenza in presenza e online, conduzione delle attività off-line
Maggio – Dicembre 2009
Centro Risorse Territoriali - ITIS Othoca, via del Porto, Oristano con finanziamenti Regione
Autonoma della Sardegna
Progettazione e docenza Corsi di formazione alla metodologia CLIL per docenti di inglese
e di disciplina (50 ore, 30 in presenza e 20 online)
Progettazione, programmazione e docenza di 8 Corsi di formazione alla metodologia CLIL
destinati a docenti di lingua inglese e di disciplina (con livello di inglese almeno B1) della scuola
primaria e secondaria di primo e secondo grado (in collaborazione con Università Cà Foscari,
Venezia)
Docenza nei corsi destinati a docenti della primaria e secondaria di primo grado
Maggio 2009
Scuola Media Statale 5 + 12, via Mastino 4, 07100 Sassari
Tutor ”Corso di Formazione in ingresso per Docenti NeoImmessi in ruolo, a.s. 2008/09” (4 h
h in presenza)
Conduzione delle attività in presenza e gestione della attività in piattaforma
Maggio – dicembre 2008
Istituto Magistrale Benedetto Croce – Oristano
Tutor e docente di lingua inglese destinati ad adulti nell’ambito dei corsi (della durata di 80
ore ognuno) finanziati dalla Regione Autonoma della Sardegna - Sardegna Speaks English
Progettazione e programmazione dei contenuti del corso, tutoraggio, docenza, verifica dei corsi
di lingua inglese destinati ad adulti

Da
Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Ottobre 2008 – febbraio 2009
ANSAS - Firenze

•Da
Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di Impiego

Maggio – settembre 2008
ANSAS - Firenze

Da
Nome ed indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di impiego

Marzo – maggio 2008
ANSAS - Firenze

Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Novembre 2006 – febbraio 2008
Scuola Elementare Secondo Circolo – via Bellini – Oristano

Piano Poseidon: incarico di collaborazione per il coordinamento di un gruppo di lavoro
online

Piano Poseidon: incarico di collaborazione per il coordinamento di un gruppo di lavoro
online

Piano Poseidon: supervisione dell’attività online “Simulazione del ruolo di tutor”

Docente di lingua inglese e metodologia didattica nei ” Corsi di Formazione di Lingua Inglese

• Principali mansioni e responsabilità

• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità
• Da
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)

riservato ai docenti di ruolo della Scuola Primaria - Anno Scolastico 2006/2007 – 2007-2008”
(340 h lingua + 40 h. metodologia/didattica)
Progettazione e programmazione dei contenuti del corso, docenza, verifica
Formazione linguistica e metodologico didattica dei docenti della scuola Primaria con obiettivo il
conseguimento di competenze comunicative pari al livello B1 del QCRE
2003-2007
Istituto Magistrale Benedetto Croce – Oristano
Tutor progetti PON
PON 1.3 (“Supporto alla formazione in servizio del personale nel sistema
dell’istruzione. Formazione dei docenti nelle nuove tecnologie”); (2 corsi)
PON 7.1 “( “Iniziative di orientamento e rimotivazione allo studio per favorire
l’inserimento e il reinserimento delle donne adulte nel mercato del lavoro”) (corsi
lingua Inglese) (4 corsi)
Progettazione dei corsi, definizione dei profili dei docenti esperti, predisposizione bandi (corsisti
ed esperti), pubblicizazione, monitoraggio
Maggio – Novembre 2006 (70 ore)
Regione Autonoma Sardegna – Viale Trieste – Cagliari
Docente di lingua inglese corso per adulti (Modulo di 70 ore) all’interno del Corso IFTS –
Tecnico Superiore per l’organizzazione e la Gestione di strutture e servizi di accoglienza socioassistenziali
Progettazione del corso, docenza, verifica e valutazione in ingresso, in itinere e conclusiva
Ottobre 2005 – Maggio 2006 (180 ore)
Centro Territoriale Permanente - Liceo Classico “De Castro” Oristano – Piazza Aldo Moro Oristano
Docente Lingua Inglese corso per adulti – corso di 180 nell’abito dei corsi POR / Linea
Diogene, corsi destinati ad adulti e finalizzati al conseguimento del livello B1 e relativa
certificazione
Progettazione e programmazione del corso, docenza, verifica e valutazione in ingresso, in
itinere e conclusiva
SETTEMBRE 2000 A OGGI
Istituto Magistrale Statale ‘Benedetto Croce’ – Oristano
DOCENTE DI RUOLO DI LINGUA INGLESE E LETTERATURA INGLESE
Referente Dipartimentimento Area Linguistica
Membro del Consiglio di Istituto
Referente Delibere 51 e 47 RAS
Funzione Obiettivo Coordinamento POF
Gruppo di Progettazione
Coordinatore progetti di scambio Comenius LLP
Tutor corsi di lingue e di recupero destinati a studenti
Tutor corsi di lingua destinati a corsisti adulti esterni
Funzione Obiettivo Sostegno al lavoro dei docenti
Gruppo di progettazione PON
Tutor Progetti PON Misure 7.3, 7.1, 1.3
SETTEMBRE 1992 – AGOSTO 2000
Scuole Medie Statali – Oristano
DOCENTE DI RUOLO DI LINGUA INGLESE E CIVILTA’ INGLESE
Funzione Strumentale Area 2 “Attuazione del POF”
Gruppo di Progetto
Referenti progetti d’Istituto, Regionali e MIUR
Referente progetti Comenius
Membro del Consiglio di Istituto
SETTEMBRE 1988 – AGOSTO 1992

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

Scuole di diverso ordine e grado – Provincia di Oristano

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Zust Ambrosetti
Via Toffetti
Milano
Società di trasporti internazionali
ADDETTA SETTORE TRASPORTI INTERNARNAZIONALI VIA TERRA

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DOCENTE NON DI RUOLO DI LINGUA INGLESE
1986 – AGOSTO 1988

GENNAIO

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2011
Confsalform

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2010 –2011

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Sviluppo delle competenze per la preparazione al concorso per
dirigenti scolastici
Sviluppo delle competenze per la preparazione al concorso per
dirigenti scolastici
Attestato partecipazione corso (20 ore)

Università degli studi di Firenze
Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi
Laboratorio Tecnologie dell’Educazione
Modulo1: Instructional Design
Modulo 2: Tecnologie Didattiche e Reti: Le LIM e l’innovazione didattica in aula
Modulo 3: E-learning
Modulo 4: Ambienti tecnologici per l’apprendimento in rete
Modulo 5: Teorie e Metodi della comunicazione didattica
Modulo 6: Archivi e risorse per la Didattica
Project work individuale
Tirocinio/Stage
Prova finale (tesi): Competenze digitali per i docenti: quali e come valutarle
Master di primo livello Metodi e Tecnologie per l’E-learning

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Gennaio 2011
Ideosfera – “Moodle Multimediale”

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Novembre 2010
Istituto Magistrale Benedetto Croce

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o

Dicembre 2010

Installazione e gestione piattaforma MOODLE
Installazione e gestione piattaforma MOODLE
Attestato di partecipazione

Progettazione e realizzazione Unità didattiche con la LIM (corso di 10 h)
Progettazione e realizzazione Unità didattiche con la LIM
Attestato partecipazione

formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data

MIUR – ITIS Othoca Oristano
Riordino del II ciclo
Attestato di partecipazione al corso di formazione Riordino del II Ciclo
Dicembre 2010
MIUR
Piano di formazione per lo sviluppo delle competenze lingustico-comunicative e metodologicodidattiche in lingua inglese degli insegnanti di primaria a.s. 2010-1011
Attestato di partecipazione Seminario Piano di formazione per lo sviluppo delle
competenze lingustico-comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese degli
insegnanti di primaria a.s. 2010-1011

Agosto 2010
Ideosfera – “ Costruire oggetti didattici con il Rapid e-learning”
Ideazione e realizzalizzazione di Learning Object con la metodologia Rapid e-learning
Ideazione e realizzalizzazione di Learning Object con la metodologia Rapid e-learning
Attestato di partecipazione

Febbraio 2010
University of Cambridge ESOL Examinations
CLIL
TKT – CLIL Teaching Knowledge Test
Novembre 2008 – settembre 2010
Università Cà Foscari Venezia
Dipartimento di Scienze del Linguaggio
Modulo 1: Materiali ed esperienze per CLIL
Modulo 2: Apprendimento e Metodologia CLIL
Modulo 3: La comprensione dello scritto e dell’orale
Modulo 4: La produzione orale e scritta
Modulo 5: Apprendere ed insegnare il lessico
Modulo 6: La progettazione CLIL
Modulo 7: La Ricerca Azione
Modulo 8: Lavorare con il Web
Modulo 9: La valutazione.
Certificato - Corso di Perfezionamento in Didattica delle Lingue Moderne – Apprendimenti
in LS – CLIL
Agosto 2007
Unione Europea
Kinda, Sweden – Comunius 2.2
Outdoor Education
Attestato di partecipazione
Gennaio 2007

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Ministero Pubblica Istruzione
Seminario Interegionale per formatori della Scuola Primaria
La formazione dei formatori
Attestato di partecipazione
19-26 Agosto 2006 (56 h.)
Linkoping University, Sweden
Outdoor Education

Attestato di partecipazione al corso Outdoor Environmental Education

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Novembre 2005 – 2007
Ministero Pubblica Istruzione /Agenzia Scuola
Piano Pluriennale di Formazione Poseidon
Moderazione gruppi collaborativi on-line nell’ambito di iniziative di formazione dei docenti del
settore linguistico-letterario secondo il modello dell’ e-learning integrato
Attestato di frequenza del percorso

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2005
MIUR – Regione Autonoma della Sardegna

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2003-2004
Leeds Metropolitan University

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità

Web e multimedialità nella didattica
Attestato di frequenza Corso di formazione di II livello: Internet e la multimedialità in
classe (Corso M@rte)

Professional development for LTE teachers/trainers:
- multimedia in ELT,
- good practice in TEFL,
- Common European Framework;
- Spoken Language,
- Action Research; CIL;
- Project Management;
- Portfolio assessment;
- Teaching Literature,
- Testing and Assessment
Postgraduate Diploma in Professional Development for Language Education
27 Luglio – 23 Agosto 2003
British Council –Ministero degli Esteri (Borsa)
From key principles to best practice
Ma in Professional Development for Language Education –foundation module – NILE, Norwich
UK
Trainer training and professional development course at Master level for ELT teachers/trainer
Certificate of Attendance
8-14 Agosto 2002 (50 h.)
Bodoe Regional University, Norway – Unione Europea (Borsa Comenius)
Ricerca sul campo in Biologia e Geologia, Scienze sociali

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso Nordic Fieldwork Iceland
Aprile 2001
British Council , Roma – MPI (Progetto Lingue 2000)
“Managing Multimedia resources and self- access centres”
Managing Multimedia resources and self- access centres
Attestato di partecipazione

Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

3-16 Agosto 1997 (72 h.)
Unione Europea – Pilgrims, Canterbury
English for teachers (Borsa Comenius)
Competenze metodologico didattiche e linguistiche per il docente di Inglese L2

• Data
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

3-16 luglio 1994 (60 h.)
Unione Europea – Pilgrims, Canterbury
The Creative Teacher (Borsa Comenius)
Competenze metodologico didattiche e linguistiche per il docente di Inglese L2

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1985
Università degli Studi di Pisa

Attestato di partecipazione al corso English for teachers

Attestato di partecipazione al corso Creative Teacher Course

Lingue straniere
Laurea in lingue e letterature straniere 110/110
1978
Liceo Scientifico Statale ‘Mariano IV’ – Oristano
Maturità scientifica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
C2
C2
C2
TEDESCO

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

ULTERIORI INFORMAZIONI

A2
A2
A2
SPAGNOLO
A2
A2
A2

- Dal luglio 2012 Consigliere Comunale eletta nella Lista Insieme
- Inclusa nella graduatoria generale di merito Concorso Dirigenti Scolastici DDG
13/07/2011 Regione Sardegna
-Inclusa nella graduatoria Formatori/ Tutor preposti alla formazione del personale docente per
il piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e
metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di scuola primaria
- Referente Provinciale per la Prov. di Oristano del PROGETTO LINGUE 2000
- Responsabile Gruppo Lend di Oristano e coordinatrice per il LEND di corsi e seminari per
docenti di inglese e docenti dell’area linguistica

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data:
18/07/2013

Firma: Donatella Arzedi

