
 

 

 

MODELLO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BELLI LORETTA 

E-mail  lorbel2@alice.it 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Insegnante  Scuola Primaria 

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

2017 Certificazione Eipass 7 Moduli  

2004 Patente Europea di Guida del computer ECDL 

Diploma Istituto Magistrale 

 

   

 

  Funzione Strumentale Area 1  triennio 2003/2006 – dall’A.S. 2009 a 
tutt’oggi 

Docente accogliente alternanza scuola-lavoro         A.S. 2017/18 
Referente progetti PON 2014/2020***                         AA.SS. 2015/19 
***Infrastrutture LAN e redazione relativo progetto “Innovare per migliorare” 
                     Aule Aumentate  e redazione relativo progetto “Aula Piu+” 
                     Patrimonio culturale, artistico, paesaggistico 
      Competenze di base – II edizione 
Esperto progettista PON – Asse II Obiettivo specifico 10.8- azione 10.8.1 
(infrastrutture LAN) AA.SS. 2015/17 
Referente EXPO2015 
Osservatore esterno INVALSI     AA.SS.  2010/11 – 2013/14 
Membro commissione per il  collaudo dei beni da inventariare   AA.SS.  dal 2008 al 
2016 
Segretario consiglio interclasse   2014/15 
Referente Scuola Amica            dall’A.S. 2013/14 a oggi 
Referente UNESCO – Rete Nazionale delle Scuole      dall’A.S. 2013/14 a oggi 
Docente formatore su corsi di alfabetizzazione informatica       adulti/docenti del 

circolo (.ppt  e LIM)   A.S. 2007/08   -       dall’A.S.   2009/10    all’A.S. 2012/13 
Membro commissione POF A.S. 2008/09 
e-tutor Formazione NeoAssunti triennio 2005/2008 
Tutor Formaz. DL59 per Area generale (sostegno ai processi innovativi) A.S. 
2004/05 
Tutor Formazione DM61/03 per Informatica A.S. 2003/04 
Coordinatore commissione stesura POF A.S. 2003/04  -  2005/06 – 2011/12 -  
2014/15 – 2017/18 
docente e FS accogliente tirocinanti universitari triennio 2003/06 e solo 
docente biennio 2009/2011 
Funzione Obiettivo Area 1 A.S. 2002/03 
Presidente consiglio interclasse 1998/99 
Membro commissione PEI triennio 1996/1999 
Tutor su docente neoassunta 
Segretario collegio docenti 



 

 

   

  

Membro consiglio di circolo 
INFORMATICA 
2018 - APPrendere con le TIC – 24 ore – dal Team digitale su piattaforma SOFIA 
2014 – A lezione con la LIM – Pearson 
2013 – Corso “Ambienti e metodi di apprendimento per l’efficacia del percorso 
educativo con le nuove tecnologie. La LIM a supporto dell’azione didattica”  - USR 
Lazio 
2010 - Corso on line “La LIM come opportunità didattica” Ag. di formazione La 
Scuola 
Dal 2010 al 2012  - N° 4 corsi di formazione per l’uso delle LIM – Wemake service 
srl 
2001- Formaz. a distanza “Multimedia@scuola” – uso didattico delle tecnologie 
multimediali”  C.M. 233/2000 
2000 - 3° semin. nazionale “La multimedialità nella didattica delle discipline” MPI decr. 
14.7.98 art. 28 CCNL e dirett. 305/96 art. 7 

1999 - Corso formaz. “Utilizzo dei complessi multimediali nelle comunicazioni in 
rete e nell’attività didattica “  MPI 
Corso formaz. “Uso di Toolbock” 
Corso formaz. di alfabetizzazione informatica presso ITIS 
 
LINGUA ITALIANA (ag. di formazione La Scuola autor. MPI art. 28 CCNL e dirett. 
305/96 art. 7) 
2018/19  - programmazione di italiano classe terza www.scuola.me.it MIUR (27 
ore)  
2016 – Didattica per competenze e metodo EAS (25 ore – Ag. Di formazione 
LaScuola) 
2013 – Didattica della lingua italiana 
2012 - Esplorare il pensiero e le parole 
2010 - Scrittura creativa 
2005 – 2011 : n. 3  corsi sul tema  “Tecniche per la lettura e produzione del testo 
poetico” e “Lab. di poesia” 
2004 - La didattica della lingua italiana – Piste didattiche da testo a testo 
2002 - Per una didattica della comunicazione – percorsi per acquisire competenze 
nel linguaggio verbale e iconico 
2001 - Itinerari didattici per la formazione linguistica – fruizione e produzione dei 
testi narrativo e descrittivo Amici per amici 
2000 - La didattica della lingua italiana – navigare nei testi attraverso mappe 
 
BIBLIOTECA 
2013 - Animazione alla lettura – Sinnos  
2004 – n° 8 Seminari “letteratura per ragazzi: assaggi per insegnanti golosi” – 
IRRE  Lazio 
Coord. biblioteca d plesso  dal 2001 al 2006 
Corso biennale di animazione alla lettura – Ass.ne Telemaco/Piemme 
Corso formaz. per sperimentatore delle nuove tecnologie – Fa.Te/Hoc Politecnico 
Milano 
Corso formaz. “La letteratura per ragazzi: un mondo da animare” – provv. Studi 
Roma 
 
VARIE 
2017/18   
 Arte, immagine e mito – Percorsi interdisciplinari sc. Primaria  - 25 ore – 

LaScuola Academy 
 APPrendere con le TIC – 24 ore – dal Team digitale su piattaforma SOFIA 
  Conferenza –formazione “Contro il bullismo e il cyber bullismo” a cura di 

Scuole Sicure – Pol di Stato  Ad Anzio – 3 ore 
  Partecipazione al convegno  Pomezia “Ambito 16”  - “A proposito di bullismo 

e cyber bullismo” 
 Corso IRC: manovre di primo intervento e uso di defibrillatore in età 

pediatrica  - 5 ore     
  Redazione PON Competenze di base 2° edizione “Rompicapo matematici” 

http://www.scuola.me.it/


 

 

   

  

 
2016/17  
 Corso formazione “Didattica della classe rovesciata: la FlipClass” – 50 ore 

Erickson 
 Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale” – 20 ore Mooc 

piattaforma EMMA 
 “Valutazione in progress” 
 “Seminario provinciale E-Twinning” 
 “Promozione e sviluppo della cultura digitale nella scuola- Office 365 per una 

didattica innovativa Inno 
 Redazione PON Patrimonio artistico , culturale, paesaggistico 
 redazione di progetti per la partecipazione agli avvisi di bando ex L. 440   (DM 

663/2016: 
 * art. 9 Piano nazionale per la promozione dell'educazione alla salute, 
dell'educazione  alimentare e a corretti stili di vita –    
*Art. 10 Piano Nazionale per la cittadinanza attiva e l'educazione alla legalità -  
*Avvio della Procedura attuativa relativa alla realizzazione di progetti riguardanti 
i piani di miglioramento delle scuole come definito nella lettera a) del comma 2 
dell’art. 27 del DM 663/16  con particolare riferimento alla valutazione e alla 
formazione 
Dipartimento per le pari opportunità: PUNTO 5.2 “EDUCAZIONE” DEL “PIANO 
D’AZIONE STRAORDINARIO CONTRO LA  VIOLENZA SESSUALE E DI GENERE) 
2015/16 
 corso di formazione Metodo Venturelli 
 Corso “Tutor per la formazione dei docenti sulle tematiche della legalità “ – 

USR Lazio 
 Redazione PON  Aula più+ 
 Redazione progetti  
        Mare virtuale (Avviso di bando Piano nazionale per la cittadinanza attiva e 
l’ed. alla legalità) 
        Una bussola per il web  (Avviso di bando Piano di azioni e iniziative per la 
prevenzione dei fenomeni di  cyber bullismo) 
        “Atelier creativi”    In collaborazione col team digitale  
2014/15 
 Concorso di ExpoMilano2015 di Scuola Italiana “Policultura 

EXPOMilano2015” – Politecnico di Milano 
 Corso DOL MOOC Digital Storytelling a scuola – Politecnico di Milano 
 Corso Expo2015 e didattica   “              “ 
 Corso Policultura Expo                                                 “              “ 
2013 – 2018  Giornate di formazione “Verso una scuola amica” UNICEF  
2011/12 –  

 Esplorare lo spazio e il tempo    -  ag. La Scuola  
 Incontro INVALSI  
 Giornate di formazione “Scuola e cibo” e Workshoop conclusivi dei 

percorsi progettuali 
2010 -   

 DSA dislessia 
 Uso di varie tecniche per raccontare – Gek Tessaro 

2009/10  -  Corso on line “Itinerari di creatività” – Ag. La Scuola 
2007  -  Punto Edu Europa - Indire 
2007/08 - Autoformazione e-tutor per 40 ore     
2005/06  
 LIS (40 ore ) 
 Diritti umani e cittadinanza europea  -  INDIRE 
 Area Sostegno ai processi  innovativi DL 59 – INDIRE 
 Formazione Regionale per E-Tutor “Sostegno ai processi innovativi” 
2003 - Corso formaz. “Progetto ministeriale ALI – ed. interculturale “ CM 106/92 
Regione Lazio 
2002 al 2006 Coord. di circolo alfabetizzazione adulti/alunni stranieri  



 

 

   

  

2002 - Convegno P.A.L.M.I.R.A.. Studio e intervento nel workshop -  IRRE  Lazio 
2000 - Seminario “Cinevideoscuola” a Bergamo 
1999 - l’autonomia scolastica: una nuova professionalità per il personale  
docente 
1998 -  

 La decodifica dei messaggi non verbali – decreto provveditoriale 
 Ed. immagine – motoria – suono/musica  -  IRRSAE  Lazio 

 Le problematiche dell’handica 
 Gli stili di apprendimento 

Coord. progetti  UNICEF  
Coord. Giochi Palmolive                

   

   

   
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
            

MADRELINGUA  ITALIANO] 

 

                                    ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

  LIVELLO SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONA CAPACITÀ DI INTRECCIARE RAPPORTI INTERPERSONALI LAVORATIVI E NON 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI ATTIVITA’ 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 BUONE CAPACITÀ DELL’USO DEGLI STRUMENTI MULTIMEDIALI 

 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


