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INFORMAZIONI PERSONALI Stefania Esposito 

 Data di nascita 04/01/1968 
 Nazionalità Italiana 
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
§ 1985-86 educatrice presso asilo nido “Primi Passi 
§ 1986-87 insegnante presso la scuola dell’infanzia parificata “Primi  Passi” 
§ 1988-93 insegnante presso la scuola dell’infanzia parificata “Garden Bimbo” 
§ 1993-95 supplenze temporanee presso la XII circoscrizione con la qualifica di 

educatrice asilo nido    
§ 1993-97 supplenza breve posto comune presso i Circoli Didattici di Ardea e 

Pomezia I  
§ 1997-98 supplenza breve su posto sostegno minorati psicofisici presso il Circolo 

Didattico di Ardea 
§ 1998-99 supplenza breve su posto comune presso i Circoli Didattici di Ardea, 

Pomezia I e Anzio I 
§ 1999-00 supplenza annuale posto comune Circolo Didattico Anzio III 
§ 2000-01 supplenza annuale posto comune Circolo Didattico Anzio III 
§ 2001 a tutt’oggi insegnante di ruolo presso l’Istituto Comprensivo Anzio III 

 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

§ 1984 Diploma di scuola magistrale secondo il metodo Montessori 
§ 1985 Attestato di stenodattilografia  
§ 1987 Corso di didattica degli insegnamenti integrativi per la conoscenza delle 

riforme e delle differenze didattiche – “Centro studi pedagogici e sociali” di Roma 
§ 1987 Corso di tecnologia e sussidi audiovisivi – “Centro studi pedagogici e 

sociali” di Roma 
§ 1987 Corso di dizione – “Centro studi pedagogici e sociali” di Roma 
§ 1988 Corso di educazione all’immagine – “Centro studi pedagogici e sociali” di 

Roma  
§ 1988 Corso di educazione al suono e alla musica – “Centro studi pedagogici e 

sociali” di Roma 
 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

§ 1998 Corso di formazione “Strategie dell’accoglienza” 
§ 1998 Corso di formazione “Svantaggio e handicap” 
§ 2001 Corso di formazione “E.d.A.Informatica 2” 
§ 2003 Corso di formazione “Braille-un’esperienza da vivere e condividere” 
§ 2005 Corso nazionale di aggiornamento per gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia autorizzato dal MIUR  
§ 2006 Corso Nazionale di Aggiornamento per gli insegnanti della scuola 

dell’infanzia autorizzato dal MIUR 
§ 2004/05 Corso di formazione “La R.E.T” (Terapia razionale emotiva) 
§ 2008/09 Corso di formazione “Glottodidattica per la scuola dell’infanzia e 

primaria” 
§ 2010/11 Corso di formazione “Uso di Power Point” 
§ 2011 Corso di formazione “LIM: introduzione allo strumento multimediale con 

pratica operativa” 
 

     POSIZIONE RICOPERTA Insegnante scuola dell’infanzia -  Istituto comprensivo Anzio III 
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PARTECIPAZIONE 
CONVEGNI 

§ 2005 Convegno “Dislessia a scuola”  
§ 2006 Convegno “La ricerca-azione nei contesti educativo-didattici: esperienze 

con bambini affetti da sindrome autistica”  
§ Seminario “Incontri per crescere. Metodiche ed itinerari laboratoriali per la prima 

infanzia” 
 

PROGETTI § Partecipazione al progetto europeo “Comenius”  a.s. 2013/14 - 2014/15 
 

 

 
 

 
 
                  14/01/2015                                                                                                                          Stefania Esposito 

Patente di guida Patente “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”. 
  

 
 
 
 


