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INFORMAZIONI PERSONALI FEDERICA LELI 
  federica.leli@gmail.com 

Sesso F| Data di nascita 05/12/1978| Luogo di Nascita Nettuno (rm) 
 

 
ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 
 
POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

Insegnate	  accogliente	  per	  tirocinanti	  laureandi	  in	  Scienze	  della	  Formazione	  Primaria	  
 
 
Insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia con contratto a tempo indeterminato, dal 2008 presso il III Istituto 
Comprensivo di Anzio 
 

a.s 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 Referente di Progetto: “Libri..Amo”   
Presso l’istituto comprensivo Anzio 3 
▪  Programmazione, stesura, referenza e coordinamento attività progettuali di promozione alla lettura 
 
 

da Settembre 2011 a Giugno 2012 Funzione Strumentale Area 2 
Presso l’istituto comprensivo Anzio 3 
▪ Analisi dei bisogni formativi dei docenti e gestione del loro piano di formazione e aggiornamento; 

accoglienza e supporto nell’inserimento ai docenti di nuova nomina; gestione della documentazione 
educativa; diffusione a mezzo stampa alcuni eventi organizzati dall’Istituto 

 
da Settembre 2009 a Giugno 2010 Tutoraggio neoimmessi 
 Presso l’istituto comprensivo Anzio 3 

 
▪ Tutor insegnanti di sostegno, neoimmessi nella scuola dell’infanzia 
 

da Settembre 2007 ad oggi Ruolo 
Presso l’Istituto Comprensivo di Anzio 3 

 ▪ Insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia con contratto a tempo indeterminato 
 

da Settembre 2001 a Giugno 2007 Preruolo 
 Sostituire con il nome e l'indirizzo del datore di lavoro (se rilevante, inserire indirizzo completo e sito 

web) 
 ▪ Insegnante di sostegno nella scuola dell’infanzia con contratto a tempo determinato  

 

 
Attualmente Iscritta alla facoltà Scienze della Formazione CdL in Scienze della 

Formazione Primaria per il conseguimento titolo di Laurea – indirizzo 
Scuola Primaria	  
Iscritta presso l’Università degli Studi di Roma Tre 
 

 

Attualmente  Corso online EIPASS  
Corso per la certificazione delle competenze informatiche                    

 



    

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3  

Attualmente Corso d’inglese  
Corso per la certificazione livello B1 
 

 

Attualmente Progetto “Erasmus Plus” 
Progetto europeo per l’istruzione e la formazione 
                                            

 

Attualmente Progetto “Comenius” 
Progetto europeo di scambio didattico e culturale 
 

 

Novembre 2013 Convegno Internazionale “La qualità dell’integrazione scolastica”  
Convegno internazionale organizzato dal Centro Studi Erickson  
 

 

Da Ottobre a Dicembre 2013 Percorso Formativo “Equilibri naturali... per nativi digitali”  
Organizzato dal MIUR in collaboazione con la rete L.E.A. Provincia di Roma  
 

 

Da Marzo a Maggio 201 Corso di animazione alla lettura  
Tenuto dalla casa editrice Sinnos     
                 

 

Da Marzo a Maggio 2012 Corso di formazione prevenzione e recupero della disgrafia “Il gesto che 
prepara alla scrittura”  
Corso di formazione prevenzione e recupero della disgrafia secondo il Metodo Venturelli                               
 

 

Da Ottobre a Dicembre 2012 Corso di formazione “L’integrazione scolastica e codice braille per la scuola 
infanzia e primaria”  
Corso di formazione livello 1 tenuto presso l’Istituto Romagnoli di Roma 
 

 

Maggio 2011 Corso di aggiornamento “Dall’inclusione scolastica degli alunni d’origine 
straniera alla valorizzazione del patrimonio multiculturale e plurilingue a 
scuola”  
Corso di aggiornamento tenuto dal COSPE          
 

 

Da Marzo a Maggio 2011 Corso di formazione prevenzione e recupero della disgrafia “Il gesto che 
prepara alla scrittura”  
Corso di aggiornamento per la prevenzione e recupero della disgrafia secondo il Metodo Venturelli                               
 

 

Aprile 2011 Convegno Nazionale Lavagna Interattiva Multimediale e inclusione  
Convegno organizzato dal MIUR e l’Istituto d’Istruzione Superiore Statale “Leonardo Da Vinci”   
 

 

Novembre 2009 Convegno Internazionale  “La qualità dell’integrazione scolastica”    
Convegno internazionale organizzato dal Centro Studi Erickson      
             

 

Da Aprile a Giugno 2009 Il Programma di Arricchimento Strumentale (P.A.S.) 
Corso di formazione con certificazione PAS livello basic del Metodo Feuerstein presso il centro CAM 
(centro per l’apprendimento mediato) 
 

 

Agosto 2001 Diploma di specializzazione polivalente per il sostegno conseguito presso 
l’Università degli Studi di Tor Vergata   
Specializzazione polivalente per l’insegnamento degli alunni diversamente abili presso l’Università 
degli Studi di Tor Vergata     
 

 

1997 

Diploma di scuola magistrale 
Istituto Domenico Cimarosa Aversa  
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diploma di ragioniere 
 

 Istituto Tecnico Commerciale Statale “Emanuela Loi" di Nettuno (Rm)  

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Lingua Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
  

Lingua Francese A2 A2 A2 A2 A2 
  
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Referenza Progetti d’Istituto: pianificazione e coordinamento attività progettuali di istituto. 
Funzione strumentale area 2 nelle seguenti attività: Sostegno al lavoro dei Docenti, Documentazione 
e Formazione. 

  

Competenze informatiche Ottimo utilizzo della piattaforma Windows (sino alla versione 8) e MacOs (sino alla versione 10.9). 
Ottima padronanza dei software di office automation (Office, OpenOffice e Libreoffice sino alla versioni 
più recenti). Conoscenza di base dei software Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesgin, Lightroom sino 
alla attuale versione CC), della piattaforma Moodle e buon utilizzo del programma iMovie. 

Altre competenze Competenze artistiche in ambito teatrale. 

Patente di guida B 

  
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”. 
 
 
Anzio,  08/01/2015 

LELI FEDERICA 

  


