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INFORMAZIONI PERSONALI LIVIA IORI 
  iorilivia@virgilio.it 

Sesso F|  
 

 
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. 2004 Funzione Strumentale Sostegno 
Presso il 2° Circolo Didattico di Nettuno 

Attivtà di sostegno  e integrazione degli alunni diversamente abili e continuità 

 
Dal 2007 ad oggi Ruolo 

Insegnante di sostegno nella scuola primaria con contratto a tempo indeterminato  
 

Dal1999 al 2006 Preruolo 
Insegnante di sostegno nella scuola primaria con contratto a tempo determinato  
 

Attualmente Corso d’inglese  
Corso per la certificazione livello B1 
 

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

Dal 2009 al 2014 Progetto “Benvenuto in casa nostra” 
Progetto di alfabetizzazione culturale di italiano L2 
 

2013 GLHI 
Membro gruppo di lavoro 
 

2013 G.O.I.  
Membro commissione G.O.I. 
 

2013 Commissione per accertamento di cultura altra 
Membro commissione per l’accertamento del livelli di alfabetizzazione di alunni di altra cultura 
 

2011 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  
 

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

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

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) 
 

2005 Corso di formazione L.I.S. 
Corso di formazione per l’apprendimento del linguaggio dei segni 
 

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     
 

1979 Diploma magistrale 

Lingua madre Italiana 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese B1 B1 B1 B1 B1 
  

Francese A1 A1 A1 A1 A1 
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 
Competenze comunicative Buone capacità di comunicazione, cooperazione e collaborazione acquisite durante le esperienze di 

lavoro condiviso quale membro di commissione di accertamento di cultura altra e gruppi di lavoro 
operativi 
 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ruolo si funzione strumentale area sostegno alunni disabili e continuità educatica e didattica. 
Organizzazione GLHO, gestione di rapporti con le strutture sanitarie presenti sul territorio. 

Competenze informatiche Utilizzo della piattaforma Windows (sino alla versione 8), discreta padronanza dei software di office 
automation (Office, OpenOffice e Libreoffice sino alla versioni più recenti).  

 

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, 10/01/2015 
 

LIVIA IORI    

  


