CURRICULUM VITAE PER ASSEGNAZIONE DELL'INCARICO
AMBITO:

PIE0020

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A345
INDIRIZZO EMAIL:

COGNOME: CIGLIUTI

NOME: IRENE

DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di
acquisizione.

ESPERIENZE
Area della didattica
☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
L’insegnante ha svolto, lo scorso anno scolastico, un’esperienza con gli
alunni della classe prima in collaborazione con la collega di Scienze
☒ Didattica digitale
La docente ha svolto attività didattica, per tutto l’anno scolastico 2015/16,
in una classe 2.0 presso l’IIS “Cillario Ferrero” sede staccata di Cortemilia.
Negli anni precedenti ha seguito corsi di formazione sull’uso della LIM.
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TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☒Abilitazione
-

Abilitazione per le classi di concorso A345/A346 conseguita ai sensi della

Legge 143/2004 DM/05 in data 06/03/2008
☒ Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento
-

Corso di perfezionamento “Didattica delle Lingue Straniere” – 1500 ore 60

-

CFU
Corso di perfezionamento “Cultura, Letteratura e Civiltà dell’Inghilterra:

-

elementi di didattica” – 1500 ore 60 CFU
Corso di perfezionamento “ Didattica della Letteratura Inglese” 1500 ore – 60
CFU

ATTIVITÀ FORMATIVE

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
La docente ha frequentato il corso introduttivo
☒ Inclusione
La docente ha frequentato il corso di “DSA e insegnamento della Lingua
Straniera”
☒ Nuove tecnologie
La docente ha svolto un corso di formazione sulle nuove tecnologie, ed in
particolare sulla piattaforma Edmodo, e l’utilizzo della Flipped Classroom.
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni
secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le
stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30
giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

DATA: 08/08/2016
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