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Informazioni personali  

Cognome Nome    Cavaliere Angela 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita  12/10/1961 
  

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

  INSEGNANTE 

 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date § Servizio di ruolo dal 01-09-2001 al 15-01-2015 presso Istituto Comprensivo Statale Anzio III 
(Roma) con funzione di docente di scuola dell'Infanzia. 

§ Servizio non di ruolo da gennaio 1982 a giugno 2001 presso diversi Istituti Comprensivi e Circoli 
Didattici della provincia di Catanzaro con funzione di docente (supplente) di scuola Primaria e 
dell'Infanzia. 
 

Tipo di attività o settore 
 
 

Partecipazioni progetti europei 
 

Insegnamento  

 

§ Adesione e partecipazione al progetto europeo “Comenius” 
 

  

Istruzione e formazione 
                                     

                                    Titoli posseduti 
 
                                                          Date 
 
 
 
Partecipazione a corsi di aggiornamento 
 
                                                          Date 

 

 
 
§ Diploma di Istituto Magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale Statale "Tommaso 

Campanella" di Lamezia Terme (CZ) -  a.s. 1979/80 -Voto 37/60 
 
 
 
§ "Ascolto attivo nella relazione educativa" (C.P.A. Centro di Psicologia Applicata) -  a.s. 2013/14 

§ "Animazione alla lettura" (SINNOS) - frequenza ore 16/16 -  a.s. 2012/13 

§ "Dall'inclusione scolastica degli alunni d'origine straniera alla valorizzazione del patrimonio 
multiculturale e plurilingue nella scuola" (COSPE) - frequenza ore 11/11 -  a.s. 2010/11 

§ "Uso del Power Point" - frequenza ore 8/10 -  a.s. 2010/11 

§ "La Disgrafia" - frequenza ore 10/10 -  a.s. 2010/11 

§ "Informatica ed utilizzo del PC - Step 1" - frequenza ore 6/8 -  a.s. 2009/10 

§ "Come può essere difficile" (Associazione Italiana Dislessia) - durata incontro 2 ore - a.s. 
2009/10 

§ "Riconoscere, Gestire, Esprimere le Emozioni" - frequenza ore 8/13 - a.s. 2009/10 

§ "Comunicazione e strategie educative - Comunicazione assertiva - Seminario sul bullismo - 
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Laboratori sulla creatività" - frequenza ore 18/21 - a.s. 2008/09 

§ "Glottodidattica per la scuola dell'Infanzia e Primaria" - frequenza ore 15/20 - a.s. 2008/09 

§ "Educazione all'immagine ...il dialogo tra la musica il disegno e la parola" di Gek Tessaro durata 
incontro 2 ore - sede: Teatro dei ragazzi di Latina - a.s. 2008/09 

§ "Incontri per crescere - Metodiche ed itinerari laboratoriali per la prima infanzia" (Artebambini) - 
durata incontro 6 ore - a.s. 2007/08 

§ "Braille - un'esperienza da vivere e condividere" - frequenza ore 4/4 - a.s. 2002/03 

§ "Tecniche e Metodologie per alunni diversamente abili- Metodo Lovaas e Comunicazione 
Facilitata" - frequenza ore 6/8 -  a.s. 2002/03 

§ "Hocus & Lotus" (3° livello) - frequenza ore 14/20 - a.s. 2001/02 

§  
 
 
 

 

  

  

 
 
 
            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” 
 
 
 
 
                     Anzio 19/01/2015                                                                                                                              Angela Cavaliere 


