FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
DI ROCCO ANTONIETTA

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 01/09/2008 ad oggi

dal 30/06/2016 al 27/11/2017

Aprile 2016

Docente a tempo indeterminato, in servizio presso I.T.S.T. “G. Marconi” di
Campobasso (scuola secondaria di II grado). Classe di concorso A031 –
Scienze degli Alimenti ( servizio prestato su posto di sostegno).
Tutor d’aula nel Corso PON 2014-2020. Azione 10.8.4 “Formazione del
personale della scuola”. (Corso di formazione per DSGA “Abilitare
l’innovazione” – durata 30 ore). Sede del corso: I.T.S.T. “G. Marconi” Campobasso .
Contratto di insegnamento per il corso di “Laboratorio di Linguaggi e
tecniche comunicative non verbali” (20 ore di attività didattica)- Corso di
Specializzazione per le attività di sostegno - A.A. 2014/15 - percorso scuola
secondaria di I grado – Dip. di Scienze Umanistiche, Sociali e della
Formazione- Università degli Studi del Molise
.

dal 01/09/2007 al 31/08/2008

Docente a tempo indeterminato. Servizio prestato presso ITAS “S .Boscardin”
di Vicenza (scuola secondaria di II grado). Classe di concorso A031 – Scienze
degli Alimenti ( servizio prestato su posto di sostegno).

dal 01/09/2006 al 30/06/2007

Docente a tempo determinato. Servizio prestato presso I.T.I. “G. Marconi” di
Campobasso (scuola secondaria di II grado). Classe di concorso A031 –
Scienze degli Alimenti.

dal 01/09/2006 al 30/06/2007

Docente a tempo determinato. Servizio prestato presso I.P.S.S.A.R. di Termoli
(CB) (scuola secondaria di II grado): corso diurno e corso serale. Classe di
concorso A031 – Scienze degli Alimenti.

dal 01/09/2005 al 30/06/2006

Docente a tempo determinato. Servizio prestato presso I.T.N. “U.Tiberio” di
Termoli (CB) (scuola secondaria di II grado). Classe di concorso A031 –
Scienze degli Alimenti (servizio prestato su posto di sostegno).

dal 11/09/2004 al 30/06/2005

Docente a tempo determinato. Servizio prestato presso I.T.A.G. di Larino (CB)
(scuola secondaria di II grado). Classe di concorso A031 – Scienze degli
Alimenti (servizio prestato su posto di sostegno).

dal 14/04/2004 al 11/06/2004

Docente a tempo determinato. Servizio prestato presso I.P.S.S.A.R. di Termoli
(CB) (scuola secondaria di II grado). Classe di concorso A031 – Scienze degli
Alimenti.
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dal 14/01/2004 al 07/04/2004

Docente a tempo determinato. Servizio prestato presso I.P.S.S.A.R. di Termoli
(CB) (scuola secondaria di II grado). Classe di concorso A031 – Scienze degli
Alimenti.

dal 22/09/2003 al 23/12/2003

Docente a tempo determinato. Servizio prestato presso I.P.S.S.A.R. di Termoli
(CB) (scuola secondaria di II grado). Classe di concorso A031 – Scienze degli
Alimenti.

dal 08/10/2001 al 01/07/2002

Docente a tempo determinato. Servizio prestato presso I.P.S.S.A.R. di Termoli
(CB) (scuola secondaria di II grado). Classe di concorso A031 – Scienze degli
Alimenti.

dal 2/10/2000 al 30/09/ 2002

Assegno di ricerca, di durata biennale, svolto presso l’Università degli Studi
del Molise. Titolo della ricerca: “Aspetti riguardanti la valutazione quantitativa
e qualitativa della frazione lipidica negli alimenti”. ).

dal 02/2003 al 10/2003

Rinnovo dell’assegno di ricerca..

ATTIVITA’ AGGIUNTIVE
svolte nelle sedi di servizio

dall’A.S. 2013/2014 ad oggi

Referente G.L.H.I. e D.S.A. – I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso

A.S. 2016/2017

Tutor scolastico per le attività di tirocinio diretto svolte, nell’ambito del Corso
di Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità
organizzato dall’Università degli Studi di Salerno, presso I.T.S.T. “G.
Marconi” di Campobasso.

A.S. 2015/2016

Tutor scolastico per le attività di tirocinio diretto svolte, nell’ambito del Corso
di Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità
organizzato dall’Università degli Studi del Molise (durata attività: 150 ore),
presso I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso.

A.S. 2014/2015

Tutor scolastico per le attività di tirocinio diretto svolte, nell’ambito del Corso
di Specializzazione per le attività di sostegno agli alunni con disabilità
organizzato dall’Università degli Studi del Molise (durata attività: 150 ore),
presso I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso.

A.S. 2014/2015

Tutor nell’ambito del progetto “Scuola-lavoro una rete a più mani” per
studenti della classe 4B B.A. dell’ I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso.

A.S. 2014/2015

Componente del Comitato di valutazione del servizio dei docenti - I.T.S.T.
“G. Marconi” di Campobasso.

A.S. 2013/2014

Tutor scolastico per le attività di tirocinio diretto inerenti il Master in “Didattica
e psicopedagogia dei Disturbi Specifici di Apprendimento” organizzato
dall’Università degli Studi del Molise, svolte presso I.T.S.T. “G. Marconi” -CB

A.S. 2013/2014

Tutor scolastico per n. 2 tirocinanti del corso per “Assistenti alla
comunicazione” organizzato da ARES scarl (corso 3.01 SURT), svolto presso
I.T.S.T. “G.Marconi” di Campobasso nel periodo ottobre – dicembre 2013.
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A.S. 2013/2014

Tutor scolastico per n. 2 tirocinanti del corso per “Assistenti alla
comunicazione” organizzato da ARES scarl (2^ corso – cod. 23.07), svolto
presso I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso nel periodo aprile / maggio 2014.

A.S. 2013/2014

Tutor di docente neoimmesso in ruolo – I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso

A.S. 2011/2012

Tutor di docente neoimmesso in ruolo – I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso

dall’A.S. 2009/10 all’A.S. 2012/13

Incarico per attività aggiuntive nell’ambito del progetto “Orientamento”I.T.S.T. “G. Marconi” di Campobasso.

A.S. 2009/2010

Incarico per attività aggiuntive di sostegno/supporto alla funzione strumentale
“Area 3 – sostegno al lavoro dei docenti” - I.T.I. “G. Marconi” di Campobasso.

A.S. 2008/2009

Tutor nell’ambito del progetto di “Alternanza Scuola–Lavoro” per
studenti della classe 4A T.A. dell’I.T.I. “G. Marconi” di Campobasso.

A.S. 2008/2009

Incarico per attività di supporto organizzativo nell’ambito del progetto
“Alternanza Scuola–Lavoro” - I.T.I. “G. Marconi” di Campobasso.

A.S. 2008/2009

Incarico per attività aggiuntive di sostegno/supporto alla funzione strumentale
“Area 4 – rapporti con il territorio” - I.T.I. “G. Marconi” di Campobasso.

A.S. 2005/2006

Componente del G.L.H.I. – Istituto Tecnico Nautico di Termoli.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe
di concorso A034 –Scienze e tecnologie chimiche (nuove classi di concorso),
conseguita presso la S.S.I.S. Lazio- Università degli studi Roma Tre.

A.A. 2002/2003

Partecipazione al Corso “Attività Didattiche Aggiuntive (800 ore) attinenti
l’integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap” presso la
Scuola di Specializzazione “G.A. Colozza” – Università degli Studi del Molise
Specializzazione polivalente per l’insegnamento secondario su posti di
sostegno conseguita in data 22/12/2003 con la votazione di 30/30.

2001

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di II grado per la classe
di concorso A031 – Scienze degli alimenti, conseguita a seguito di concorso
ordinario nella regione Veneto.

07/1998

Abilitazione all’esercizio della professione di “Tecnologo Alimentare”
conseguita presso l’Università “Federico II” di Napoli.

AA.AA. 1996-1999

1996

A.A. 1993/ 94
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Dottorato di Ricerca in “Biotecnologia degli Alimenti” –XII ciclo, presso
l’Università degli Studi del Molise. Diploma di Dottore di Ricerca conseguito
in data 22/ 02/ 2000.
Qualifica professionale di Operatore E.D.P. rilasciata dall’ ente di formazione
professionale I.A.L. di Campobasso. (Corso della durata di 800 ore, con
esami finali).
Laurea in Scienze delle Preparazioni Alimentari, indirizzo Bio-Tecnologico,
conseguita presso l’Università degli Studi del Molise in data 27 / 04 / 1995.
Votazione: 110 e lode/ 110.

CORSI DI FORMAZIONE
2017

Partecipazione al corso PON “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Azione 10.8.4 “Formazione del personale
della scuola”. (Corso di formazione per docenti: “Strategie per la didattica
digitale integrata”- modulo 9). Sede del corso: I.T.S.T. “G. Marconi” di
Campobasso.

A.S. 2015/16

Partecipazione al corso per “Referenti Coordinatori per l’Inclusione” (Legge
107 art. 1 c.83) svolto presso l’I.C. “I. Petrone” di Campobasso.

A.S. 2007/08

Corso di formazione “Insegnanti efficaci: Strategie di comunicazione nella
relazione tra docenti e studenti – Principi di Programmazione NeuroLinguistica e Strategie di apprendimento”, ITAS “S. Boscardin”- Vicenza,
A.S. 2007/ 2008;

2005

Corso di Formazione su “Integrazione alunni disabili: diagnosi funzionale
secondo i parametri ICF”, Campobasso, 30 settembre 2005;

La sottoscritta, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del DPR n.445/2000 sulla responsabilità penale cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae
corrispondono a verità.

Campobasso, 25 gennaio 2018
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Antonietta Di Rocco

