
CURRICULUM  

 

 

La sottoscritta Giuseppina Coviello ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 

articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole 

delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 

445/200, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

o di essere dipendente dell’IIS Fermi, Filangieri, Tallini dall’anno 2014/2015 e di aver i seguenti 

servizi precedenti: 
A.S. DAL AL SEDE 

2004/2005 14/09/2004 30/06/2005 I.T.G. “B. Tallini” Via 

Mammurrano 04023 Formia (LT) 

2005/2006 01/09/2005 30/06/2006 I.T.G. “B. Tallini” Via 

Mammurrano 04023 Formia (LT) 

2006/2007 01/09/2006 30/06/2007 I.T.G. “B. Tallini” Via 

Mammurrano 04023 Formia (LT) 

2007/2008 01/09/2007 30/06/2008 I.T.G. “B. Tallini” Via 

Mammurrano 04023 Formia (LT) 

2008/2009 01/09/2008 30/06/2009 I.T.G. “B. Tallini” Via 

Mammurrano 04023 Formia (LT) 

2009/2010 01/09/2009 30/06/2010 Is t.Stat di istruì. Classica e tec 

“Vitruvio pollione” Via Divisione 

Julia Formia (LT) 

2010/2011 09/09/2010 30/06/2011 I.T.I.S 2°.Pacinotti” Via Appia 

lato Itri, 75 – 04022 Fondi (LT) 

2011/2012 08/09/2011 02/07/2012 I.S.I.S.S  c/o I.T.I.S “T. Rossi” 

Via Montanino 04015 Priverno 

(LT) 

2011/2012 08/09/2011 02/07/2012 I.S.I.S.S  c/o I.P.A. “T. Rossi” 

Via Montanino 04015 Priverno 

(LT) 

2012/2013 01/09/2012 31/08/2013 Educandato Agli Angeli Verona 

2013/2014 01/09/2013 31/08/2014 I.S.I.S.S  c/o I.T.I.S “T. Rossi” 

Via Montanino 04015 Priverno 

(LT) 

 

o di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

- Laurea in Economia e commercio conseguita nell’anno 1991 presso l’Università di Cassino;  

- Abilitazione in discipline economiche-aziendali (A017) conseguita nell’anno 2003 presso la 

SSIS Veneto, Università Ca’ Foscari Venezia; 

- Abilitazione in discipline giuridiche-economiche (A019) conseguita nell’anno 2003 presso 

la SSIS Veneto, Università Ca’ Foscari Venezia; 

- Abilitazione in matematica applicata (A048) – corso speciale abilitazione legge n 143/04 

conseguita nell’anno 2007 presso Università Roma Tre; 



- Superamento Concorso Pubblico per esami e titoli indetto dal MIUR Direzione generale del 

Veneto avvenuto nell’anno 2000 per posto di educatrice nei convitti e negli educandati;  

- Diploma di specializzazione per il sostegno conseguito nell’anno 2004 presso l’Istituto 

Universitario Suor Orsola Benincasa (Napoli); 

- Corso di Perfezionamento “La didattica per il sostegno alla diverse abilità” conseguito 

nell’anno 2006 presso il consorzio universitario FOR-COM Roma; 

- Corso di Formazione “I disturbi dello spettro autistico” organizzato dal MIUR presso il CTS 

di Latina, anno 2016 per una totalità di 5 incontri: “Autismo e BES, apprendimenti 

curriculari e ausili informatici”, “La gestione dei comportamenti problematici nei bambini 

con autismo, disturbo del linguaggio o con ADHD”, “Autismo e gestione della classe: 

didattica e sviluppo delle abilità sociali”, “La scienza del comportamento e l’A.B.A.” e “La 

scienza del comportamento e l’A.B.A. (laboratorio)”; 

- Corso di Formazione “Didattica inclusiva alunni BES” per Funzione Strumentale GLI 

organizzato dal MIUR presso il CTS di Latina, anno 2016; 

- Corso di Formazione “Dislessia e altri DSA a scuola: strategie efficaci per gli insegnanti” 

organizzato dal Centro Studi Erickson di Trento anno 2014; 

- Corso di Formazione “Didattica digitale” anno 2016 Mondadori Education; 

- Corso di Formazione “Bisogni Educativi Speciali e Inclusione: valutare le reali necessità e 

attivare tutte le risorse” anno 2016 Centro Studi Erickson; 

-  Workshop “Giornata europea delle persone con disabilità: la ‘scuola si forma’, corso sui 

DSA” anno 2015; 

- Corso scuola e inclusione “Gestione delle classe e di comportamento problema” anno 2016 

presso il CONI i Formia 

- Corso sulle “strategie d’intervento secondo i principi dell’analisi comportamentale 

applicata” presso l’I.C.P. “P. Mattej” di Formia. 

Corso di formazione “Dislessia Amica”, organizzato dall'A.I.D. della durata di 40 ore 

nell'anno 2016-2017; 

Corso di formazione “ La nuova scuola BES/DSA, per una scuola di qualità di tutti”presso 

l'IPSEOA di Formia; 

Convegno “Didattica inclusiva anche con l'uso delle tecnologie digitali” presso il Coni di 

- Formia. 

 

di aver partecipato, per l’a.s. 2018/2019, ai seguenti corsi di formazione: 

- “Dislessia amica – corso avanzato” , corso on line della durata di 50 ore; 

- “Educautismo” , tenutosi presso l’IPSEOA “A. Celletti” per un totale di 24 ore; 

- “Corso di primo soccorso”, tenutosi presso l’I.C. “V. Pollione” per un totale di 20 ore; 

- “Corso inclusione”, tenutosi presso l’I.C. “V. Pollione” per un totale di 30 ore. 

- “Corso Autismo- Strategie di intervento e pratiche educative a scuola” tenutosi presso  il 

CONI di Formia per un totale di 20 ore  organizzato dall’associazione Liberautismo. 

- “Corso il disturbo dello spettro autistico dall’infanzia all’adolescenza” tenutosi presso ICS 

“P. Mattej” di Formia per un totale di 3 ore. 

- “Corso per la somministrazione del farmaco salvavita” presso la ASL di Gaeta, centro 

diabetologico, per la durata di 2 ore. 

- “Corso Dislexia and reading problems” presso l’IIS Filangieri di Formia per un totale di 3 

ore organizzato da Tesol Formia group. 

Dichiara inoltre di aver maturato esperienza nelle seguenti attività di: promozione, sviluppo 

e gestione di attività culturali e formative per adolescenti e giovani nel territorio di Formia 

(LT) con l’Associazione culturale Gianolamare e con la Cooperativa Nuovo Orizzonte; di 

aver partecipato alla stesura dei progetti di inclusione per IIS Fermi Filangieri. 

 

 



Anno 2018 esperienze maturate:    

 Collaborazione all’attività di integrazione sociale di ragazzi D.A. in occasione della 

manifestazione “La strada del Gusto e dell’Arte” per l’associazione GianolAmare di 

Formia e organizzazione evento “Le Vie di Bacco”; 

 Coordinatrice volontaria del progetto/attività di integrazione lavorativa dei ragazzi 

diversamente abili presso l’ente Cooperativa Nuovo Orizzonte; 

 Di avere esperienza di collaborazione all’interno dell’ente scuola IIS Fermi con il 

servizio civile; 

 Collaborazione con Latinail Onlus per l’organizzazione di giornate di solidarietà 

contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma. 

 

anno 2017 esperienze maturate:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Collaborazione all’attività di integrazione sociale di ragazzi D.A. in occasione della 

manifestazione “La strada del Gusto e dell’Arte” per l’associazione GianolAmare di 

Formia; 

 Coordinatrice volontaria del progetto/attività di integrazione lavorativa dei ragazzi 

diversamente abili presso l’ente Cooperativa Nuovo Orizzonte; 

 Di avere esperienza di collaborazione all’interno dell’ente scuola IIS Fermi con il 

servizio civile; 

 Collaborazione con Latinail Onlus per l’organizzazione di giornate di solidarietà 

contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma; 

 Organizzazione e collaborazione con altre realtà e associazioni del territorio di 

Gianola e con la parrocchia nella maratona Telethon; 

 

anno 2016 esperienze maturate: 

 collaborazione all’attività di integrazione sociale di ragazzi Diversamente Abili in occasione 

della manifestazione “La Strada del Gusto e dell’Arte” organizzata dalla’Associazione 

Gianolamare di Formia;  

 coordinatrice volontaria del progetto/attività di  integrazione lavorativa dei ragazzi 

diversamente abili presso l’ente Cooperativa Nuovo Orizzonte; 

 di avere esperienza di collaborazione all’interno dell’ente scuola I.I.S “E. Fermi, Filangieri e 

Tallini”con Associazione  Sportiva “Olimpia”; 

 collaborazione con LATINAIL onlus per organizzazione giornate di solidarietà per la ricerca 

contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma; 

anno 2015 esperienze maturate: 

 collaborazione all’attività di integrazione sociale di ragazzi Diversamente Abili in occasione 

della manifestazione “La Strada del Gusto e dell’Arte” per l’Associazione Gianolamare di 

Formia e organizzazione evento “Le Vie di Bacco” ; 

 coordinatrice volontaria del progetto/attività di  integrazione lavorativa dei ragazzi 

diversamente abili presso l’ente Cooperativa Nuovo Orizzonte; 

 di avere esperienza di collaborazione all’interno dell’ente scuola I.I.S “E. Fermi”con il 

servizio civile e Associazione  Sportiva “Olimpia”; 

 collaborazione con LATINAIL onlus per organizzazione giornate di solidarietà per la ricerca 

contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma; 

anno 2014 esperienze maturate: 

 collaborazione all’attività di integrazione sociale di ragazzi Diversamente Abili in occasione 

della manifestazione “La Strada del Gusto e dell’Arte” per l’Associazione Gianolamare di 

Formia; 

 coordinatrice volontaria del progetto/attività di  integrazione lavorativa dei ragazzi 

diversamente abili presso l’ente Cooperativa Nuovo Orizzonte; 



 di avere esperienza di collaborazione all’interno dell’ente scuola I.I.S “E. Fermi”con il 

servizio civile e Associazione  Sportiva “Olimpia”; 

 collaborazione con LATINAIL onlus per organizzazione giornate di solidarietà per la ricerca 

contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma; 

 organizzazione e collaborazione con altre realtà e associazioni del territorio di Gianola e con 

la Parrocchia nella maratona Telethon; 

 

o di  essere OLP  nel progetto Scn Abil-Mente 2017 e di dover frequentare il corso per operatore 

locale di progetto; 

 

AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI IN CONFORMITÀ ALL’ART. 13 DEL D. LGS 196/2003  
 

Formia, 02 ottobre 2019        Firma 

         Coviello Giuseppina  


