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INFORMAZIONI PERSONALI Lazzari Anna  
 

 via , Machiavelli  s.n.c , 00042 , Anzio  

 anna.lazzari2@istruzione.it  

Data di nascita 13/09/1962  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

COMPETENZE PERSONALI 
 

POSIZIONE RICOPERTA Insegnante nella scuola materna 

01/09/1986–alla data attuale  insegnante di religione scuola primaria dal 1986 al 1988; insegnante di scuola 
primaria dal 1999 al 2001; insegnante di scuola dell'infanzia dal 2001 ad oggi 
MIUR , ministero dell'istruzione e della ricerca, III Istituto Comprensivo di Anzio, Anzio (Italia)  

Insegnante di classe/sezione 

RSU dall'a.s.2012/13 

membro del Consiglio di Istituto 

membro della commissione POF nel 2008 e nel 2012 

Referente e animatrice della biblioteca di plesso dall'a.s.2001/2002 all'a.s.2005/2006 e animatrice fino 
al 2010 

attività di lingua straniera nella scuola primaria e dell'infanzia nell'ambito del progetto "Lingue 2000", 
dal 2001 al 2006 

Referente del progetto "Una finestra sul mondo" apprendimento precoce delle lingue nella scuola 
dell'infanzia dall'a.s.2004/2005 al 2012/13 

Attività di insegnamento di lingua italiana ad adulti stranieri, dal 2006 ad oggi 

Attività nei progetti europei "Comenius" ed "Erasmus +" e nel progetto "Scuola Amica" 

 

10/09/1976–alla data attuale  Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione (2006) presso 
l'Università RomaTre; Diploma in Scienze Religiose (1990) presso 
l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Frascati 

vincitrice di concorso magistrale 1994/95 con idoneità all'insegnamento della lingua straniera 

corso di aggiornamento di animazione alla lettura, casa editrice Piemme 

corso di aggiornamento animazione alla lettura, casa editrice Sinnos, 2013 

Partecipazione al convegno "Libri, libroni e libracci",IRRE Lazio e Roma Tre, 2006 

Corso didattica interculturale, Roma ,Itis Galilei,2006 

Seminario "Sui banchi dell'intercultura" Itis Galilei, Roma, 2011 

Convegno "Cominciare bene per crescere bene"  Univ.  Salesiana, Roma,2011 

Corso di formazione "La letteratura per ragazzi: assaggi per insegnanti golosi" IRRE Lazio 
2006 

Corso di scrittura creativa scuola Holden presso la biblioteca comunale di Anzio 2014 

Corso sulla conoscenza del territorio, LIONS di Anzio -Nettuno  2014 2015 

Corso  di  lingua  inglese  finalizzato alla certificazione Cambridge  2014 /2015 
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Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1 

 Certificado de asistencia  

inglese B1 B1 A2 A2 B1 

 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative buone competenze relazionali acquisite durante la carriera, nei rapporti con le famiglie e nei corsi di 
italiano agli adulti stranieri 

buone competenze di mediazione maturate nelle relazioni interpersonali e come rsu 

Competenze organizzative e 
gestionali 

buone competenze organizzative acquisite nella gestione dei progetti di istituto  

Competenze professionali buone competenze professionali nella gestione della classe, nella risoluzione dei problemi educativi e 
nelle scelte  didattico -operative 

Competenze informatiche competenze di base (word,  power  point) 

Buone competenze nella navigazione e nell'utilizzo della posta elettronica  


