Curriculum Vitae
INFORMAZIONI
PERSONALI

Serena Carelli
Indirizzo Via Ricci, 18 Fraz. Cantalupo, 18100
Imperia, Italia
Telefono: 331/1890134
email: serena.carelli@posta.istruzione.it
Sesso Femmina
Data di nascita 14/11/1979
Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date

Dal 01/09/2011 al 31/08/2020

Lavoro o posizione ricoperti

Docente scuola primaria a tempo indeterminato
posto comune

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Date

Dal 01/09/2010 al 31/08/2020

Lavoro o posizione ricoperti

Docente
primo
collaboratore
del
Dirigente
Scolastico nominato ai sensi dell'art. 25 del D.lgs n.
165/2001 di cui 5 anni (dal 01/09/2014 al 31/08/2019)
con Dirigente Reggente1

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Date

Dal 01/09/2014 al 31/08/2020

Lavoro o posizione ricoperti

Membro del Nucleo Interno di Valutazione ai sensi
del DPR 80/2013

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Date

Dal 13/2/2019 al 31/08/2021

Marina,

Marina,

Marina,

via

via

via

1

Lavoro o posizione ricoperti

Componente Esterno dei Comitati di Valutazione
dei docenti come da Nota USR n. 1320/2019

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Sanremo
Comprensivo Sanremo Ponente

Date

Dal 01/09/2018 al 31/08/2020

Lavoro o posizione ricoperti

Referente Progetto “Oltre i confini una scuola
aperta al territorio” Rete nazionale con Ente Capofila
Cidi di Milano

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Date

Dal 01/08/2011 al 31/07/2013

Lavoro o posizione ricoperti

Partecipazione
a
Partenariato
Multilaterale
Comenius
2011-1-FR1-COM06-24439-5

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Date

Dal 01/09/2015 al 29/12/2017

Lavoro o posizione ricoperti

Partecipazione a KA2 Partenariato Strategico tra
sole scuole settore istruzione scolastica 2015-1-FR01 -

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Date

Dal 01/09/2004 al 31/08/2011

Lavoro o posizione ricoperti

Docente scuola primaria a tempo indeterminato
posto di sostegno

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Date

Dal 01/09/2008 al 31/08/2010

Lavoro o posizione ricoperti

Incarico per le funzioni strumentali,
dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Date

Dal 01/09/2003 al 31/08/2004

Lavoro o posizione ricoperti

Docente scuola primaria
posto di sostegno

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale Littardi,
Rimembranza, 16 - 18100 Imperia

a

Levante

tempo

e

Istituto

Marina,

via

Scolastico
ID
Marina,

Marina,

Marina,

ai

via

via

via

sensi

Marina,

via

determinato
Viale

della

2

Date

Dal 01/09/2002 al 31/08/2003

Lavoro o posizione ricoperti

Docente scuola primaria
posto di sostegno

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo Statale Littardi,
Rimembranza, 16 - 18100 Imperia

Date

Dal 04/09/2001 al 30/06/2002

Lavoro o posizione ricoperti

Docente scuola primaria
posto di sostegno

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Comprensivo di Bordighera, Via Pelloux, 32,
18012 Bordighera IM

a

a

tempo

tempo

determinato
Viale

della

determinato

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
Data

Da novembre 2015 a maggio 2019

Titolo di qualifica rilasciata

Partecipazione al Corso in presenza e on line di
preparazione alle PROVE del CONCORSO a
DIRIGENTE SCOLASTICO

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

C.I.D.I
(Centro
di
Insegnanti) di Milano

Data

a.s. 18/19

Titolo di qualifica rilasciata

Partecipazione, in presenza e on line, al corso di
formazione/ricerca-azione realizzato dal CIDI di Milano
dal titolo “Progettare percorsi didattici finalizzati al
successo formativo” per un totale di 12 ore

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Data

a.s. 2017/18

Titolo di qualifica rilasciata

Partecipazione, in presenza e on line, al corso di
formazione/ricerca-azione realizzato dal CIDI di Milano
dal titolo “PROGETTARE E VALUTARE UDA PER
COMPETENZE NEL CURRICOLO VERTICALE DAI 3 AI
14 ANNI” per un totale di 26 ore

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Data

a.s. 2016/2017

Titolo di qualifica rilasciata

Partecipazione al corso di formazione “Progettare il
Miglioramento” per un totale di 30 ore tenuto dalla
prof.ssa Vernizzi, Referente Regionale Indire per il
supporto al miglioramento

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Iniziativa

Democratica

Marina,

Marina,

Marina,

degli

via

via

via
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Data

Dal 5 al 7 luglio 2017

Titolo di qualifica rilasciata

Partecipazione alla Summer school dal titolo
“Insegnare e apprendere nelle piccole scuole”
svoltasi a Sassello (SV), in collaborazione con
l’associazione Dirigenti scolastici DISAL, il Comune di
Sassello e l’Istitut1o Nazionale di Documentazione
Innovazione e Ricerva Educativa INDIRE per un totale di
16 ore.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore

Data

Dal 19/02/2016 al 04/11/2016

Titolo di qualifica rilasciata

Partecipazione, in presenza e on line, al corso di
formazione/ricerca-azione realizzato dal CIDI di Milano
dal titolo “Valutazione e Certificazione delle
Competenze” per un totale di 18 ore

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Istituto Comprensivo Statale di Diano
Biancheri 52, Diano Marina, 18013 (IM)

Data

a.s. 2013/14

Titolo di qualifica rilasciata

Partecipazione al corso universitario di aggiornamento
professionale “Il Management pubblico per il
personale
direttivo e docente della scuola
dell'infanzia e primaria”

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Genova

Data

Dal 01/06/2009 al 30/06/2010

Titolo di qualifica rilasciata

Partecipazione al Corso di formazione per docenti
specializzati nell'insegnamento dell'italiano come lingua
seconda on line e in presenza “L'insegnamento
dell'italiano come lingua non materna”

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università di Genova

Data

21/04/09

Titolo di qualifica rilasciata

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese
nella scuola primaria, a seguito della frequenza corso
di
aggiornamento
e
formazione
linguistica
e
glottodidattica compreso nei piani attuati dal ministero
per insegnanti della scuola primaria e del superamento
dell’esame finale, per cui è stato raggiunto il livello B1
delle competenze europee,

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Centro Risorse Territoriale Lingue Straniere per la scuola
dell'infanzia e la scuola primaria; la sede del corso era
Scuola Media Sauro Imperia.

Marina,

via

1

4

Data

06/03/06

Titolo di qualifica rilasciata

Laurea in Scienze dell'Educazione con votazione
108/110

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Genova

Data

18/12/01

Titolo di qualifica rilasciata

Titolo di
primaria

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Genova Facoltà di scienze della
Formazione

Data

Dal 12/10/2006 al 18/01/2007

Titolo di qualifica rilasciata

Partecipazione al corso di formazione ForTic ai sensi
C.M. Prot. n. 137 del 17/01/2006 totale ore 54

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni Boine”

Titolo di qualifica rilasciata

Superamento pubblico concorso per esami e titoli a
posti di insegnamento nella scuola elementare
indetto con D.D. Del 02/04/1999 per l'accesso ai ruoli
provinciali del personale docente della scuola elementare
statale nella Regione Liguria

Titolo di qualifica rilasciata

Superamento pubblico concorso per esami e titoli a
posti di insegnamento nella scuola materna indetto
con D.D. Del 06/04/1999 per l'accesso ai ruoli provinciali
del personale docente della scuola materna statale nella
Regione Liguria

specializzazione

sul

sostegno

scuola

Attitudine al lavoro di squadra e all’organizzazione CAPACITÀ E
COMPETENZE PERSONALI Capacità di autogestione nel perseguimento degli
obiettivi personali e dell’Amministrazione - Attitudine a
prestare servizio nel campo delle risorse umane e delle
pubbliche relazioni e della ricerca e sviluppo - Attitudine
a stabilire e gestire rapporti con le altre persone, capacità
di integrarsi e lavorare in gruppo – Ottimo autocontrollo Capacità di affrontare i problemi imprevisti.

Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

• Capacità di lettura

LIVELLO B1 DEL CEF

• Capacità di scrittura

LIVELLO B1 DEL CEF

• Capacità di espressione orale

LIVELLO B1 DEL CEF

Altra lingua
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• Capacità di lettura

LIVELLO B2 DEL CEF

• Capacità di scrittura

LIVELLO B2 DEL CEF

• Capacità di espressione orale

LIVELLO B2 DEL CEF

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

Spirito di gruppo; consolidata capacità di interazione in
ambienti multi e pluriculturali; consolidate competenze
relazionali acquisite in attività di coordinamento di gruppi
di lavoro, nel coordinamento di progetti e nell’assunzione
degli incarichi precedentemente indicati.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Senso dell’organizzazione e di appartenenza; gestione di
progetti di rete; competenze acquisite nell’ ambito della
formazione, in ambito professionale nel coordinamento e
nell’amministrazione di persone, progetti, tra cui:
− Progetti per Programma Operativo Nazionale
(PON) -Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della
Ricerca,
intitolato
“Per
la
Scuola
-competenze
e
ambienti
per
l’apprendimento”,finanziato dai Fondi Strutturali
Europei-priorità strategiche settore istruzione
2014 al 2020
− Partenariati europei
− Progetto “Oltre i confini una scuola aperta al
territorio” Rete nazionale con Ente Capofila Cidi di
Milano

− Progetto "NON UNO DI MENO – A SCUOLA IN
LIGURIA
(PROG-1109)” FONDO ASILO,
MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI)
2014-2020

CAPACITÀ E
COMPETENZE TECNICHE

Competenze informatiche Sistemi Operativi: Ambiente
Windows
Conoscenze acquisite: Tutti i principali programmi di
Office Automation, gestione dei file, elaborazione dei testi
in Word, foglio elettronico,database, Excel, Power Point,
Internet, gestione della posta elettronica e G-suite di
google

CAPACITA' E
COMPETENZE
ARTISTICHE

Elaborazione grafica di fotografie tramite software
(Photoshop), elaborazione e creazione di video (Movie
maker )

PATENTE O PATENTI

B

Imperia, 25 agosto 2020
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In fede
Serena Carelli
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