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Europass 

 

 

  

Informazioni personali  

Cognome Nome    Pasqualone Elisa 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita  22/01/1959 
  

Sesso 
 

                                       Indirizzo e-mail 

  F  
 
elisa.pasqualone@gmail.com 

  

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

  INSEGNANTE 

 
 

 

Esperienza professionale  
  

Date § Dal 2004 a oggi – coordinatore di plesso delle docenti di scuola dell’infanzia presso il 3° 
Istituto Comprensivo di Anzio 

§ 2001 – a oggi – insegnante curricolare di ruolo nella Scuola dell’Infanzia presso il 3° Istituto 
Comprensivo di Anzio 

§ 1996 – 2001 – sostegno di ruolo psicofisici (Scuola dell’Infanzia) 
§ 1993 – 1996 – incarichi annuali su sostegno non vedenti e psicofisici (Scuola dell’Infanzia) 
§ 1989 – 1993 – incarichi annuali su sostegno psicofisici (Scuola Elementare) 
§ 1982 – 1989 – insegnamento Scuola Elementare privata 
§ 1980 – 1982 – supplenze temporanee (Scuola dell’Infanzia e Scuola Elementare) 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

Partecipazioni progetti europei 
 

Insegnamento  

 

§ Adesione e partecipazione al progetto europeo “Comenius” 
§ Adesione e partecipazione al progetto europeo “Erasmus Plus”   

  

Istruzione e formazione 
                                     

                                    Titoli posseduti 
 
                                                          Date 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partecipazione a corsi di aggiornamento 
 
                                                          Date 

 

 
 
§ 1991 – Diploma di specializzazione polivalente (Scuola Infanzia)  
§ 1991 – Superamento concorso ordinario D.M.23/3/90  
§ 1990 – Diploma corso di sperimentazione e preparazione secondo l’indirizzo didattico 

differenziato “Metodo Fröbel” 
§ 1989 – Diploma di specializzazione polivalente (Scuola Primaria) 
§ 1986 – Diploma corso di sperimentazione e preparazione secondo l’indirizzo didattico 

differenziato “Metodo Agazzi”  
§ 1978 – Diploma di maturità magistrale  

 

§ 2014 – Corso di formazione “L’ascolto attivo nella relazione educativa” 
§ 2012 – Corso di formazione “Il gesto grafico che prepara alla scrittura. Prevenzione e 
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recupero della disgrafia” tenuto dalla Dott.ssa Alessandra Ricci per un totale di 10 ore 
§ 2010 – Corso di formazione “Informatica e utilizzo del Pc” 
§ 2007 – Seminario “Incontri per crescere. Metodiche ed itinerari laboratoriali per la prima 

infanzia” tenuto dalla casa editrice Artebambini per un totale di 6 ore 
§ 2003 – Corso di formazione “Come gestire le emozioni” 
§ ottobre 2001 – maggio 2002 – Corso di aggiornamento orizzontale di lingua 2 del progetto 

“Hocus & Lotus” – 3° livello relativo alla sperimentazione della lingua straniera nella scuola 
dell’infanzia per un totale di 20 ore 

§ 1999 – Corso di formazione sul metodo TEACCH 
§ 1998 – Corso di formazione della durata di 20 ore sulla “Fotografia”  
§ 1998 – Corso di formazione della durata di 20 ore sulla “Ceramica” 
§ 1995 – Corso di formazione “Informatica” 
§ 1995 – Corso di formazione “Per fare matematica” 
§ 1992 – Corso di formazione “Discorsi e Parole” 
§ 1986 – Corso di formazione sull’Analisi Transazionale 

 
 
 

 

Partecipazione a convegni 
 
                                                          Date 

 

 

§ 2007 – Convegno “Matematica e nuove indicazioni nazionali” promosso dal CdL in Scienze 
della Formazione Primaria dell’Universita ̀ degli Studi di Roma Tre per un totale di 8 ore 

§ 2000 – Convegno “L’autismo e il ritardo cognitivo grave”, Palazzo Valentini sede della 
Provincia di Roma per un totale di 8 ore 

 
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1  A1  A1  A1  A1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

 
 
 
            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                                                                                                                              Elisa Pasqualone 


