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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Laura Superchi

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
CF
Nazionalità

laura.superchi@unier.it
SPRLRA74M65C773P
italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• ASSUNTA CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO NELL’AREA
PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA (POSTO
COMUNE), CON DECORRENZA GIURIDICA DAL 01/09/1996 ED ECONOMICA DAL
24/09/1996, IN SEGUITO AL SUPERAMENTO DI PUBBLICO CONCORSO INDETTO CON
D.M. 20/10/1994.
• SUPERAMENTO DELL’ANNO DI PROVA PRESSO LA DIREZIONE DIDATTICA STATALE
106° CIRCOLO “E. MARCHIAFAVA” XX DISTRETTO, NELL’ANNO SCOLASTICO
1996/97.
• Elenco delle sedi di servizio:
a.s. 1996/97: RMEE106075 -106° Circolo didattico di Fiumicino, plesso Fregene S.
Giusto
a.s. 1997/98: RMEE891019- Marina di Cerveteri, plesso Valcanneto
a.s. 1998/99: RMEE891019- Marina di Cerveteri, plesso Valcanneto
a.s. 1999/00: RMEE891019- Marina di Cerveteri, plesso Valcanneto
a.s. 2000/01: RMEE89401R- Tolfa Istituto Comprensivo
a.s. 2001/02: RMEE89401R- Tolfa Istituto Comprensivo
a.s. 2002/03: RMEE89401R- Tolfa Istituto Comprensivo
a.s. 2003/04: RMEE89401R- Tolfa Istituto Comprensivo
a.s. 2004/05: RMEE89401R- Tolfa Istituto Comprensivo
a.s. 2005/06: RMEE89401R- Tolfa Istituto Comprensivo
a.s. 2006/07: RMEE89401R- Tolfa Istituto Comprensivo
a.s. 2007/08: RMEE261007- 261° Circolo didattico S. Marinella
a.s. 2008/09: RMEE261007- 261° Circolo didattico S. Marinella
a.s. 2009/10: RMEE261007- 261° Circolo didattico S. Marinella
a.s. 2010/11: RMEE261007- 261° Circolo didattico S. Marinella
a.s. 2011/12: RMEE261007- 261° Circolo didattico S. Marinella
a.s. 2012/13: RMIC8CA00G – I.C. P.le della Gioventù S. Marinella
a.s. 2013/14: RMIC8CA00G – I.C. P.le della Gioventù S. Marinella
a.s. 2014/15: RMIC8CA00G – I.C. P.le della Gioventù S. Marinella
a.s. 2015/16: RMIC8GN009 – I.C. Civitavecchia 2
a.s. 2016/17: RMIC8GN009 – I.C. Civitavecchia 2
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a.s. 2017/18: RMIC8GN009 – I.C. Civitavecchia 2
Attualmente in servizio, a tempo parziale, presso l’Università Europea di Roma,
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, in qualità di tutor coordinatore del
tirocinio diretto e indiretto.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Titoli culturali
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•

LAUREA in Scienze dell’Educazione, conseguita presso l’Università degli
studi Roma Tre, in data 08/07/1998 con votazione 110/100 e lode;

•

LAUREA triennale in Filosofia, conseguita presso l’Università degli studi
Roma Tre, in data 07/05/2007, con votazione 110/110;

•

PERFEZIONAMENTO in Strategie e tecniche di valutazione scolastica,
conseguito presso l’Università degli studi Roma Tre, in data 27/01/2001;

•

MASTER di secondo livello (60 c.f.u.) in Leadership e Management in
Educazione, conseguito presso l’ Università degli studi Roma Tre, in data
13/02/2010.

•

Corso “Le indicazioni per il curricolo” con il docente universitario di Roma
Tre Gaetano Domenici, Roma - Ottobre 2007;

•

Corso di formazione “Dalle riforme in atto alla nuova pratica
professionale”, organizzato dalla casa Editrice Anicia, da Gennaio a Ottobre
2010;

•

Seminario di formazione per la rilevazione del S. N. V. INVALSI, svolto
presso l’USR Lazio in data 20/04/2010;

•

Corso di formazione: “Il cooperative learning”, organizzato da ISMEDA nel
Giugno del 2010;

•

Corso di formazione “La valutazione INVALSI: ragioni, strategie,
adempimenti ed utilizzo funzionale” organizzato dalla Casa Editrice Anicia a
Marzo del 2011;

•

Corso di aggiornamento “Itinerario matematico di base”, insegnante M.
Palazzolo, presso S. Marinella nell’anno 2011;

•

Corso di formazione “Lo scenario europeo e nazionale: profili giuridici ed
organizzativi del sistema scolastico”, organizzato dalla casa Editrice Anicia,
da Ottobre a Dicembre 2011;
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•

Corso di formazione “Le competenze e le abilità del docente tutor”,
organizzato da Anief, per un totale di 75 ore, conseguito il 01/07/2012.

•

Corso di formazione “Come migliorare la raccolta di fondi da famiglie e
privati: tecniche ed esperienze per appassionare e coinvolgere la
comunità scolastica” organizzato da Italiascuola.it, 22 e 23 Maggio 2013.

•

Corso di formazione “Screening apprendimento”, organizzato dall’IC Santa
Marinella, nel 2014.

•

Aggiornamento del corso di Primo soccorso, conforme alla normativa
D.Lgs 81/08 e DM 388/03, in data 19 Dicembre 2013.

•

Corso d’inglese per insegnanti, livello B1, presso Didacta.com, in data
01/06/2011

•

Corso d’aggiornamento per lavoratori – Rischio medio – presso
eu.service, in data 10/11/2013

•

Corso di formazione “Verso Europa 2020: quali competenze professionali
necessarie nel sistema scolastico italiano oggi”, organizzato dalla casa
Editrice Anicia, da Settembre 2014 a Marzo 2015.

•

Seminario di aggiornamento sulla L. 107/2015 organizzato da Dirscuola e
ANP, in data 18/09/2015

•

Seminario di aggiornamento sulla L. 107/2015 organizzato da Dirscuola e
ANP, in data 15/12/2015

•

Corso di formazione su Problem solving strategico a suola, ascolto attivo
e relazioni di qualità metodo metadidattica, organizzato dal dott. Alberto De
Panfilis, in data 17/10/2015

•

Corso di formazione su Sviluppare Leadership e Carisma, far crescere
Autostima e Autoefficacia a Scuola, metodo metadidattica, organizzato dal
dott. Alberto De Panfilis, in data 21/11/2015

•

Seminario “L’animatore digitale” ruoli e competenze nel quadro del PNSD,
organizzato da AICA, ANFOR in data 12/02/2016

•

Conferenza di servizi regionale per DS sul Sistema Nazionale di Valutazione,
presso l’ITIS Galilei, Roma, in data 22/01/2016.

•

Formazione degli Animatori Digitali (DM 435/15) per un totale di 40 ore di
formazione, sulle tematiche del PNSD, presso la scuola Polo Liceo Scientifico
Galileo Galilei di Civitavecchia, da Aprile a Maggio 2016.

•

Corso di formazione per docenti su Didattica per competenze e Prove
Invalsi, organizzato presso IIS G. Marconi di Civitavecchia, per un totale di 20
ore, da Marzo a Maggio 2016.

•

Corso di aggiornamento per docenti Analisi prove Invalsi d’Istituto e
progettazione di prove autentiche, organizzato presso IC Civitavecchia 2,
totale 5 ore, Marzo – Aprile 2016.

•

Partecipazione alla giornata di attività laboratoriale Digital Summer@Miur,
presso la Sala della Comunicazione del MIUR in data 21/06/2016.

•

Incontro di formazione “Creatubbles” la piattaforma sociale sicura per la
creatività, presso l’I.C. E. Galice di Civitavecchia, in data 24/06/2016.

•

Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado,
classe di concorso A036, conseguita con sessione riservata O.M. 33/2000.

•

Pubblicazione sulla rivista Scuola Italiana Moderna dell’articolo dal titolo “Non
c’è solo la competizione”, sul n. 8 del 15 Dicembre 2000;
Pubblicazione sulla rivista Scuola Italiana Moderna dell’articolo dal titolo
“Come s’impara”, sul n. 13 del 15 Marzo 2000.
Pubblicazione sul sito Scuola social dell’articolo “Il problema della
conoscenza o la conoscenza del problema?” in data 06/09/2015

• Abilitazioni

• Titoli scientifici

•
•

• Titoli professionali
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•
•
•

Responsabile di sede nell’a.s. 2003/04 presso l’Istituto Comprensivo di Tolfa;
Commissione POF nell’a.s. 2005/06
Incarico di Funzione Strumentale al POF negli aa.ss.:
• 2009/10;
• 2010/11;
• 2011/12.
• 2013/14
• Coordinatrice infanzia e primaria nell’anno scolastico 2012/13
• Membro del Comitato di valutazione nell’anno scolastico 2012/13, 2013/14,
2014/15

•

Docente del corso di formazione “Valutare nella scuola autonoma” rivolto a
insegnanti di scuola primaria, con incarico affidato dal D. S. negli aa.ss.
2010/11.

•

Collaboratore del Dirigente Scolastico negli aa.ss. 2014/15, 2015/16, 2016/17,
2017/18

•

Componente Nucleo di valutazione per stesura del RAV aa.ss. 2014/15,
2015/16, 2016/17, 2017/18

•

Animatore digitale aa. ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18 come previsto dal PNSD
con nota prot. 17791 del 19/11/2015

•

Referente del Piano di Miglioramento AA.SS. 2015/16, 2016/17, 2017/18

•

Referente commissione PTOF e RAV AA. SS. 2015/16, 2016/17, 2017/18

•

Referente per l’aggiornamento AA. SS. 2016/17, 2017/18

•

Docente accogliente presso l’I.C. d’appartenenza, di studenti-tirocinanti in
Scienze della Formazione Primaria, negli aa.ss. 2014/15, 2015/16.

•

Incarico di docente formatore, in qualità di Tutor di laboratorio per la
formazione dei docenti neoassunti, organizzata da MIUR e INDIRE,
nell’anno scolastico 2015/16, con specifico laboratorio su “Valutazione
didattica e valutazione di sistema”.

•

Collaudatore del progetto PON/LAN 10.8.1.A1-FESRPON-LA-2015-343;A. S.
2016/17

•

Progettista del progetto inserito nel PNSD “Atelier creativo” A. S. 2017/18

•

Superamento selezione e inserimento in graduatoria per l’individuazione di
tutor coordinatori per il Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze
della Formazione Primaria presso il dipartimento di Scienze Umane delle
seguenti università:
- LUMSA, decreto rettorale n. 1684 del 13/07/2016
- Università Europea di Roma, decreto rettorale n. 114/16 del 27/07/2016

• Incarico di docente formatore esperto, per l’anno scolastico 2017/18, presso
l’Ambito territoriale 27 – scuola polo I.I.S.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa” di
Montefiascone (VT).

•

Altri titoli/incarichi

•
•

Corso di primo soccorso conforme alla normativa prevista dal D.lgs 81/09 e D.
M. 388/03
Addetto alle emergenze: Antincendio ed Evacuazione di Emergenza, con titolo
specifico di cui al D.lgs 195/03.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

INGLESE
Buono
Buono
buono

Responsabile e docente referente del progetto Comenius, inserito nel programma LLP.
Ho curato la richiesta e l’inserimento nella scuola dell’assistente Comenius, che ha
lavorato nel 261° circolo didattico per tutto l’anno scolastico 2011/12. Questo mi ha
permesso di interagire quotidianamente con una persona di nazionalità diversa dalla
mia, di comunicare in lingua straniera, precisamente in inglese e di collaborare con i
colleghi per la riuscita del progetto.
I vari incarichi ricoperti nella scuola nel corso del tempo, mi hanno consentito di
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interagire con le diverse professionalità presenti nel contesto scolastico, con le famiglie,
con agenzie educative, associazioni e professionisti esterni, con rappresentanti degli
enti locali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Nell’arco degli anni ho ricoperto diversi incarichi, tra i quali molti compiti di
responsabilità nel coordinamento di attività della scuola, di supporto organizzativo al
dirigente e di formazione del personale. Questo ha comportato notevole impegno e
sicuramente ha contribuito ad affinare le mie capacità e competenze organizzative,
oltre che relazionali.

Buone competenze informatiche: conoscenza delle componenti del pc; capacità di
gestione delle cartelle, capacità di usare la posta elettronica, aprire e inviare e-mail.
Conoscenza applicativa di word, excel, power point. Conoscenza di internet, gestione di
siti.
Uso di piattaforme e-learning, soprattutto “Eliademy”.

PATENTE O PATENTI

•
•

•

Livello B1 del Common European Framework ok Reference, conseguito in
data 01/06/2011, tramite corso di lingua inglese organizzato da Didacta.com
Corso di formazione D.M. 61 – Area informatica – relativo al “Piano di
formazione degli insegnanti sui Processi di Riforma della Scuola” organizzato
dall’Ufficio Scolastico Regionale nell’a.s. 2003-04 per complessive 20 ore in
presenza e 52 crediti acquisiti nelle attività svolte sulla piattaforma INDIRE
Corso di sostegno per insegnanti elementari di lingua inglese (50 ore),
organizzato con Decreto del Provveditorato agli studi di Roma prot. N. 54958
del 18.06.1996; svolto nell’anno 1998.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data 30/04/2018
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Laura Superchi

