CURRICULUM VITAE
Nome
Stefania Sparaciari
Data e Luogo di Nascita
03-01-1967 Jesi
Professione
Docente di lettere ( Italiano e Storia)

Esperienza professionale
Dall’A.S. 1993 ad oggi insegnante di Italiano e Storia presso l’Istituto d’arte “E. Mannucci” s.s. Di Jesi – Liceo
Artistico ;





A.S. 2015-16 Partecipazione al Concorso “Pietre della memoria” promosso dall’AMIG e
riconoscimento di una menzione speciale insieme con gli alunni della V A;
Formulazione dell’orario della sede ( A. S. 2014-15 e 2015-16)
Responsabile del Progetto Ragazzi a teatro ( dall’ A. S. 2009-10)
Responsabile della Biblioteca di sede ( dall’A. S. 2009-10)



A.S. 2014-15 Incarico per l’attività Alternativa nelle classi IIIA e VA



A.S. 2013-14 Partecipazione al Concorso Nazionale “Eustory” promosso dalla Compagnia San Paolo
di Torino e vincitrice del III posto del Concorso con la produzione di un video sulla storia del
Kossovo insieme con gli alunni della V A;



A. S. 2010-11 partecipazione al Concorso nazionale e corso di aggiornamento “I colloqui Fiorentini”
promosso dall’Associazione Diesse;



A.S. 2009-10 partecipazione al Concorso nazionale e corso di aggiornamento “I colloqui
Fiorentini”promosso dall’Associazione Diesse;



A.S. 2008-09 partecipazione al Concorso nazionale e corso di aggiornamento “Colloqui fiorentini”
promosso dall’Associazione Diesse e vincitrice del III posto per la sezione Arte insieme alla classe III
A ed al prof. Farina;

A.S. 1992-93 insegnante di Italiano e Storia presso Istituto d’arte “E. Mannucci” s.s. di Jesi + Istituto prof.
agrario “R. Salvati” di Monte Roberto;
Anno 1990-91: educatore con ragazzi disabili presso la Cooperativa Cooss Marche;
Da Marzo 2016 collaboro con l’Agenzia di comunicazione Freedom per promuovere corsi sull’uso della
lingua italiana nei testi scritti.

Istruzione e Formazione
A.S. 1999-2000 Corso abilitante per conseguire l’abilitazione in Filosofia e Storia ( Classe A037)
A. 1989-90 Abilitazione all'insegnamento e vincitrice di Concorso perla classe di concorso 50/A (Materie
letterarie) Concorso Ordinario MPI.

1989-90 Abilitazione all'insegnamento e vincitrice di Concorso per la scuola primaria. Concorso Ordinario
MPI.
A.A. 1989-90 Laurea presso la Facoltà di Magistero Corso di Laurea in Pedagogia indirizzo letterario con la
valutazione di 110 e lode.
A. S. 1984-85 Maturità magistrale conseguita con valutazione 52/60.
Durante la mia attività professionale ho partecipato a numerosi Corsi di aggiornamento su tematiche
relative alle competenze metodologiche oltreché agli approfondimenti disciplinari ; i più significativi e
recenti sono stati:


Novembre 2015 - Maggio 2016: Corso di Inglese Clil con valutazione interna 153/190 ( livello B1).
Ente formatore Liceo Rinaldini Ancona ;



Novembre 2014 - Maggio 2015: Corso di inglese Pre-Clil. Ente Formatore Liceo Scientifico di Jesi;



Febbraio 2014:Il Sistema nazionale di Formazione giornata di formazione . Ente formatore
A.U.M.I.R.E.;

 Ottobre 2011 - Marzo 2012: Percorsi tra cinema e letteratura alla scoperta di linguaggi narrativi
dall’ ( 12 ore). Ente formatore: Liceo scientifico L.da Vinci Jesi;
 Novembre 2010 - Gennaio 2011: Il disagio degli adolescenti di seconda generazione: strategie di
intervento nelle scuola, Ente formatore: Coop. La gemma, Ass. Senza confini, Prov. di Ancona( 30
ore + progettazione e realizzazione di un ‘esperienza di soggiorno ed integrazione fra classi di
scuole diverse);
 Ho conseguito l’ECDL.

Conoscenze e competenze
Lingue:
Inglese livello B1 non certificato Cambridge
Competenze relazionali
,
Ho buone capacità di relazione e collaborazione; ho fatto parte di commissioni o gruppo dove si lavora in
team; sono stata più volte coordinatrice di classe;
Competenze Organizzative
L’elaborazione dell’orario mi ha sviluppato una certa capacità organizzativa; so usare i programmi Microsoft
Office.
Appartenenza a gruppi / Interessi
Faccio parte del Circolo dei lettori promosso dalla Biblioteca cittadina; faccio parte di un GAS ( gruppo di
acquisto solidale) che fa attività in comune ed orienta i propri acquisti verso produttori locali e biologici.
Sono volontaria di dell’Associazione Emergency da molti anni .
Ho aderito al progetto Appoggio familiare in collaborazione con il Comune di Jesi ed i Servizi sociali per
seguire minori e famiglie in situazioni di svantaggio.

Jesi, 20 Settembre 2016

