
FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome BORDO ANGELA 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date ( da -a ) Dall’A.S.1996 a tutt’ora III ISTITUTO COMPRENSIVO ANZIO VIA Machiavelli snc -00042 Anzio (RM ) 

Tipo di azienda o settore: Pubblica Istruzione 

Tipo di impiego:  Insegnante a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilita‘: Responsabile di Primo Soccorso Responsabile e coordinatrice delle attivita sportive Referente progetto motorio “ Bimbi Sprint ‘ scuola 
dell’infanzia 

Date ( da -a ) Nome e indirizzo del datore di lavoro Dall’A.S.1978 al 1995 I Circolo Didattico di Nettuno II Circolo Didattico di Nettuno III Circolo Didattico di Nettuno III 
CircoloDidattico diAnzio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Attualmente in corso  

• Progetto “Comenius”                                                

• Progetto “Erasmus Plus”                                            

• Corso d’inglese per certificazione B1       	  

                                                            	  

2013  

• Rete L.E.A. Provincia di Roma – Percorso Formativo “Equilibri naturali... per nativi digitali”  

 

2012  

• Corso di formazione prevenzione e recupero della disgrafia  “Il gesto che prepara alla scrittura” Metodo Venturelli 

• Corso di animazione alla lettura con la casa editrice Sinnos    

•   

2011  

• Corso di formazione con attestato di COACH FOOD - PROGETTO E.A.T. Educazione Alimentare e Training .Progetto cofinanziato dall’Unione Europea 
approvato         dalla regione Lazio con determinazione n° 2276 del 18/06/2010 

• Corso di formazione prevenzione e recupero della disgrafia  “Il gesto che prepara alla scrittura” Metodo Venturelli 

2009  

• Partecipazione corso CONI per preparatori fisici  
 

 



2007  

• CONI- FGI Corso per Tecnico di primo livello, ISTRUTTORE DI BASE 
• Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio scolastico Provinciale- coordinamento servizio Educazione Motoria, Fisica e Sport- “Time out - il punto sui soggetti in  

movimento” (coordinatore Rosalba Marchetti) 
• Partecipazione corso di formazione sull’impiantistica sportiva indetto dal CONI servizi in collaborazione con l’Universita degli Studi LUISS  
• Partecipazione corso di formazione “Favole in movimenti: educazione motoria nella scuola dell’infanzia” indetto dal CONI 

 

2006 

• Ministero della Pubblica Istruzione-Ufficio scolastico Provinciale- coordinamento servizio Educazione Motoria, Fisica e Sport - “Il movimento creativo un 
approccio alla dimensione espressiva attraverso la corporeità” (coordinatore Rosalba Marchetti) 

• CONI – MIUR – Educazione motoria scuola primaria-infanzia (coordinatore Cinzia D’Elisi) 
 

2005  

• CONI – MIUR – Educazione motoria scuola primaria (coordinatore Cinzia D’Elisi) 
• Corso di aggiornamento CONI-FGI “Il gioco della ginnastica” 

 

2004  

• CONI Comitato Provinciale di Roma – Seminario di aggiornamento per gli istruttori giovanili “La scelta dei mezzi e dei metodi per l’osservazione e la 
valutazione degli esiti dell’allenamento giovanile” (coordinatore Riccardo Viola) 

• CONI Comitato Provinciale di Roma – Seminario di aggiornamento per gli istruttori giovanili “La definizione dei mezzi e dei metodi di apprendimento delle 
tecniche sportive” (coordinatore Riccardo Viola) 

• CONI Comitato Provinciale di Roma – Seminario di aggiornamento per gli istruttori giovanili “La definizione dei mezzi e dei metodi di allenamento delle capacità 
motorie” (coordinatore Riccardo Viola) 

• CONI Comitato Provinciale di Roma, corso di formazione osservatorio delle capacità motorie 
• Partecipazione 3° Convegno Nazionale  AIFA ONLUS “Per conoscere e approfondire l’ADHD” 

 

1978  

• Diploma 5° anno integrativo 

1977  

• Diploma di Istituto Magistrale 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre: italiano 
Altre lingue:  

• Inglese: conoscenza discrete 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  

Ottimo utilizzo della piattaforma Windows (sino alla versione 8) e MacOs (sino alla versione 10.9). 

PATENTE B 

Anzio, 08/01/2015   

   Angela Bordo    

Dati personali  
 
 
 
 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
 
 
 


