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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome                 BOCCIERI ANNA 

Indirizzo                   VIA FRANCESCO D’APOLITIO  8 

Telefono                   3386464583 

Fax   

E-mail             annaboccierirega@yahoo.com 

 

Nazionalità                    italiana 

 

Data di nascita                        04/06/1971 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)                           Docente di scuola dell’ infanzia  di ruolo dall’ anno scolastico            

                    2009/10 

Titolo di studio                      Diploma di Maturuta’ magistrale conseguito nell’anno 1987/88 

                    Presso Ist. De Sanctis Nola 

 

Abilitazione                     Abilitazione concorso ordinario scuola dell’infanzia  D.D.G. del 

                   06/04/1999             

                  Abilitazione concorso ordinario scuola primaria D.D.G del  

                   02/04/1999 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

              Inglese 

 

   

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione orale  Eccellente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ottime capacita’ elazionali 

 
   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Abitualmente mi avvalgo  di strumenti tecnologici come supporto ad una  

  didattica   efficace nel promuovere sia l’apprendimento degli alunni sia il loro   

benessere  emotivo - motivazionale 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Laboratori didattici effettuati al fine di attuare strategie inclusive 

nella classe. Nello specifico, la sottoscritta ha attuato i seguenti 

laboratori didattici manipolativi : realizzazione di manufatti con carta o 

staffa, cartoncino, carta crespa , plastilina, decorazioni in sughero, in 

plastica ; laboratori didattici di pittura e disegno: realizzazione di 

cartelloni al termine di lezioni di unità didattiche pluritematiche con 

disegni realizzati dagli alunni da colorare; collage e mosaici.   
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Progetto sull’area a rischio realizzato nell’anno scolastico 

2012/2013 – presso 48 circolo didattico di Napoli 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Corso di Perfezionamento” Dinamiche relazionali e metodologie didattiche nei 

gruppi di apprendimento  - conseguito il  17/05/2008 presso LUISPIO di Roma 

 Corso di perfezionamento didattica di sistema e d’aula- conseguito il 

08/03/2009 presso LUIPIO di Roma 

 

 
 

 
 

 

ALTRE LINGUA 


