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INFORMAZIONI PERSONALI  

Cognome/Nome DI STEFANO CLARICE 

Indirizzo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Telefono XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX  

Fax XXXXXXXXXX 

E-mail claricedom69@alice.it 

Cittadinanza Italiana  

Luogo e data di nascita  Formia (LT) 28 febbraio 1969 

  

OCCUPAZIONE/SETTORE 

PROFESSIONALE 
Insegnamento  

  

ESPERIENZE LAVORATIVE  

Date Dal 2000 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Docente specializzata per le attività di sostegno (Area tecnica AD03) 

Principali attività e responsabilità Referente dipartimento di sostegno ITIS “W. O. Darby” di Cisterna di Latina, ITG “B. 
Tallini” di Formia, ITIS Santi Cosma e Damiano 
 
Tutor per docenti neo immessi in ruolo  ITIS Santi Cosma e Damiano (A. S. 
2014/2015) 
 
Referente progetti inclusione ITIS Santi Cosma e Damiano (A. S. 2015/2016), IIS 
Fermi Filangieri sez. associata “B. Tallini” (AA. SS. 2017/2018 – 2018/2019) 
 
Presenza agli esami di stato in qualità di docente di sostegno per alunni 
diversamente abili  (AA.SS.: 2001/2002, 2009/2010, 2010/2011, 2016/2017, 
2017/2018) 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
                   Tipo di attività o settore 
 
 

Istituti di Istruzione secondaria delle province di Latina, Frosinone, Roma 
 
 
Insegnamento/scuola 

Date 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario esterno esami maturità “Matematica applicata” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                   Tipo di attività o settore   

ITC “A. Bianchini” Terracina  (LT) 
 
Supplenza breve 
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Date 1996 

Lavoro o posizione ricoperti Commissario esterno  esami di maturità “Discipline economico-aziendali”  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                     Tipo attività o settore 

ITC “B. Tallini” Castelforte (LT) 
    
Supplenza breve 

 

Date 1996 - 1998 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile amministrativo (oggi DSGA)  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                  Tipo di attività o settore 

S.M.S “L. Da Vinci” Lenola – S.M.S. “G.Cesare” Sabaudia – D.D. I Circolo Minturno 
 
Supplenze brevi 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date 2006  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento classe di concorso 48/A 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Matematica applicata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Università degli studi Roma Tre 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale  

 

Corsi speciali abilitanti ex lege 143/2004 

Date 2001  

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione all’insegnamento classe di concorso 19/A 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Discipline giuridiche ed economiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Ufficio scolastico regionale per il Lazio 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Concorso ordinario D.D.G. 01/04/1999 

Date 2001  

Titolo della qualifica rilasciata    Diploma di specializzazione  biennale per le attività didattiche di  sostegno 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Legislazione dell’integrazione scolastica, sociologia dell’educazione, psicologia 
dell’età evolutiva, 
metodologia e didattica generale, linguaggi e codici di comunicazione non verbale, 
discipline area biologica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Università degli studi “Tor Vergata” di Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso biennale di specializzazione 
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Date A.A. 1993/1994  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di laurea in Economia e commercio 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Discipline giuridiche ed economiche (Economia politica, Politica economica, 
Ragioneria generale  ed applicata, Contabilità di Stato e degli Enti Pubblici, Scienza 
delle finanze, Programmazione economica, Tecnica industriale, Diritto pubblico 
privato, commerciale, amministrativo, tributario….) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Università degli studi di Cassino 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea specialistica 

 
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

Date 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di primo soccorso (corso base completo) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.C. “Pollione” di Formia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Educautismo 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IPSEOA “Celletti” di Formia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2019  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dislessia amica – livello avanzato 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Associazione Italiana Dislessia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Temi e problemi della scuola di oggi – Bullismo e cyber bullismo: modelli, strumenti, 
strategie di contrasto 

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

Eurosofia (Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2018  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Autismo: prospettive, interventi e modelli organizzativi. Linee guida 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Eurosofia (Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Temi e problemi della scuola di oggi – UDA: indicazione pratiche per la progettazione 
e la valutazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 
Eurosofia (Ente Italiano di Formazione Europea Professionale e di Ricerca) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

  

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Strumenti utili per una didattica innovativa e digitale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  DeA scuola (De Agostini Scuola) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2016/2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Inclusione e disabilità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  I.C. “Pollione” di Formia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza Didattica inclusiva: Il progetto di vita inizia a scuola 
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professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

I.C. “P.Mattei” - Formia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Dislessia amica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Associazione Italiana Dislessia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione  

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La Buona scuola e le nuove norme sulla mobilità tra organico dell’autonomia e ambiti 
territoriali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

ANIEF 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso generale dei lavoratori 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

ITIS “A. Pacinotti” - Fondi 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Disturbi specifici di apprendimento 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IPSSAR “A. Celletti” - Formia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
 

Corso di formazione 
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Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

I percorsi formativi mirati al raccordo col mondo del lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

  IPSSAR “A. Celletti” - Formia 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

Date 2010 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Didattica dell’educazione civica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio interuniversitario FOR.COM -  Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di perfezionamento 1500 ore 

Date 2008 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

E-commerce 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Camerino 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master 1500 ore 

Date 2007 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lavoro e globalizzazione dei mercati 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli studi di Camerino 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Master 1500 ore 

Date 2006 

Titolo della qualifica rilasciata    Attestato 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

La didattica per il sostegno alle diverse abilità 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Consorzio interuniversitario FOR.COM -  Roma 
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Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

Corso di perfezionamento 1500 ore 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Inglese e francese (livello scolastico) 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI Buona capacità a lavorare in contesti sociali ed istituzionali in modo autonomo o in 
una situazione di gruppo, nel rispetto delle singole specificità professionali 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Buona capacità e competenza amministrativa,di coordinamento e di elaborazione 
progettuale; propensione naturale nell’organizzare il lavoro con lucidità e metodo 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office 
Qualifica di  Office Automation in seguito a corso di formazione regionale 
Uso della LIM 

  

PATENTE Patente di guida automobilistica cat. B 

  

 
 
         
La sottoscritta Di Stefano Clarice nata XXXXXXXXXX, 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,sotto la propria responsabilità, 

DICHIARA 

che le informazioni contenute nel presente cv sono esatte e veritiere. 
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196/2003. 
 
Santi Cosma e Damiano lì 03/10/2019                       In fede 

                Clarice di Stefano 
            ______________________________ 


