FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SANTELLA GIULIANO

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

dal 1 settembre 2006 ad oggi
Istituto Comprensivo Fossacesia – Scuola sec. di primo grado di Fossacesia
Scuola
docente di sostegno con contratto a tempo indeterminato

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

anni scolastici 2016/17, 2017/18
Istituto Comprensivo Fossacesia
Scuola
Referente d’Istituto per l’inclusione delle disabilità
Coordinamento delle attività di inclusione alunni con handicap;; supervisione ad attività e
richieste dei docenti di sostegno

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

anni scolastici 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15
Istituto Comprensivo Fossacesia
Scuola
Funzione Strumentale Inclusione
Coordinamento delle attività di compensazione, integrazione e recupero alunni BES;
coordinamento progetto Intercultura per alunni stranieri; supervisione ad attività e richieste dei
docenti di sostegno ; Coordinamento del GLI d’Istituto– Gruppo di Lavoro per l’Inclusione

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

anno accademico 2016/2017
Università degli Studi del Molise - Campobasso
Università
Docente affidatario di contratto nell’ambito del Corso di specializzazione in attività di sostegno
Laboratorio di interventi psico-educativi e didattici per la scuola sec. di primo grado

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

anni accademici 2013/2014 e 2014/2015
Università degli Studi del Molise - Campobasso
Università
Docente a contratto nell’ambito del Corso di specializzazione in attività di sostegno
Laboratorio di interventi psico-educativi e didattici per la scuola sec. di primo grado
Anni scolastici 2016/17 e 2017/18
Istituto Comprensivo Fossacesia
Scuola
Coordinatore progetti Erasmus+
Coordinatore di quattro progetti KA 02 Erasmus+ per l’intero I.C. Fossacesia

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

anno scolastico 2014/15
Istituto Comprensivo Quadri, in associazione con I. C. Fossacesia
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola
Progetto speciale P.O. F.S.E. “Scuole aperte e inclusive”
Progettazione e tutoraggio dei moduli “Pet therapy” e “Antropologia visuale”

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

marzo 2015
Istituto Comprensivo Fossacesia
Scuola
coordinatore Corso di formazione per docenti dell’I.C. Fossacesia sulla tematica dei BES (alunni
con Bisogni Educativi Speciali)
Progettazione e coordinamento del Corso; relatore nel Corso stesso sugli aspetti normativi nei
BES

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

maggio 2014; maggio 2015
INVALSI
Scuola
osservatore esterno - Abruzzo

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

anno scolastico 2013/14
Istituto comprensivo Fossacesia
Scuola
coordinatore Corso di formazione per docenti “e-laboriamo una didattica più efficace”
Progettazione e coordinamento di un Corso di formazione sulla didattica e le nuove tecnologie,
nell’ambito del progetto “Disseminiamo”, rivolto ai docenti dell’I.C. Fossacesia e dell’I.S. “Vittorio
Emanuele II” Lanciano; relatore nel Corso stesso

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

21 maggio 2011
Ente d’Ambito sociale 23 “Basso Sangro”
Ente pubblico
Relatore convegno “La génération involontaire: dibattito sui minori stranieri in Italia”

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

novembre 2007 – gennaio 2008
I. C. Fossacesia, in collaborazione con AIDAI (Associazione Italiana Disturbi della Attenzione
Iperattività)
Scuola
Corso di aggiornamento per docenti: “Il disturbo da deficit da attenzione/iperattività” – 12 ore
Progettazione e coordinamento del Corso

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

aprile - maggio 2017
USR Abruzzo – Corso tenuto presso ITC “Fermi” Lanciano – Direzione DS Ettore D’Orazio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

aprile - maggio 2016
USR Abruzzo – Corso tenuto presso ITC “Fermi” Lanciano – Direzione DS Ettore D’Orazio

• Date (da – a)
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Corso di formazione ”Il referente per l’Inclusione” – 25 ore

Corso di formazione ”Il referente per l’Inclusione” – 50 ore

dal 14 aprile all’ 8 maggio 2015

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

CTS – Nuove Tecnologie e Disabilità - Pescara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

5 aprile 2014
Università degli Studi dell’Aquila – I.C. “Rodari” – L’Aquila

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

15 maggio 2013
I. C. n.4 - Chieti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

aprile 2008
Liceo ginnasio statale “Vittorio Emanuele II” - Lanciano

• Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

marzo – aprile 2008
Anffas onlus - Lanciano

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

marzo 2007
Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo in collaborazione con AID (Associazione Italiana Dislessia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

anno accademico 2005/2006
For.Com. consorzio interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

29 ottobre 2004
Università degli Studi del Molise

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

2 marzo 2001
Sovrintendenza scolastica regionale per la Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

5 maggio 2000
Sovrintendenza scolastica regionale per l’Abruzzo
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Corso di formazione ”Tecnologie compensative per l’inclusione scolastica” – 20 ore

Convegno regionale “Pensando e ripensando – strategie per il sostegno allo sviluppo cognitivo”

Seminario regionale “L’inclusione oggi: l’eredità di I-care”

Corso di formazione per docenti di sostegno: “L’integrazione dei gravi e dei gravissimi”

Corso di formazione “Disabilità e tecnologia”

Corso di perfezionamento (1500 ore) in Scienze della valutazione e dell’apprendimento

Corso di specializzazione in Attività Didattiche Aggiuntive (800 ore) attinenti
l’integrazione scolastica degli allievi in situazione di handicap
Docente specializzato in sostegno

abilitazione all’insegnamento per la classe A061 (Storia dell’arte) conseguita a seguito di
concorso ordinario per esami e titoli
Docente in Storia dell’arte

abilitazione all’insegnamento per l’Ambito Disciplinare 4 (classi 43/A – italiano, storia, ed.

professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

civica e geografia nella scuola media - e 50/A – materie letterarie negli istituti di istruzione
secondaria di II grado) conseguita a seguito di concorso ordinario per esami e titoli
Docente in materie letterarie

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

20 marzo – 14 aprile 2000
Scuola Normale Superiore di Pisa – Corsi di alta formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita

17 marzo 1999
Università degli Studi di Parma, corso di Laurea in Lettere moderne

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

luglio 1988
Liceo ginnasio statale “Vittorio Emanuele II” - Lanciano

Corso di aggiornamento di indirizzo storico artistico in Gestione e progettazione.
Il Corso, diretto dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, si è tenuto a Cortona

Laurea in lettere, con punteggio di 110/110
Dottore in lettere

Diploma di Maturità classica

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

MADRELINGUA

italiana

ALTRE LINGUE

inglese
eccellente
buono
eccellente

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Eccellente capacità nell’uso della suite di Office ((word, excell. power point), nonché nell’uso di
internet. Buon livello nell’utilizzo di programmi di montaggio video (Pinnacle).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Marzo 2013: vincitore concorso nazionale “Centoscuole”- bandito da Fondazione per la scuola
della Compagnia di San Paolo – con il progetto “Io sono noi siamo…la nostra città” in
collaborazione tra Istituto Comprensivo Fossacesia e Liceo artistico Lanciano.

