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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  IRENE LAURETTI 

Indirizzo  VIA GIOVANNI XXIII, 299 

Telefono   

Fax   

E-mail  irela_29@yahoo.it       irene.lauretti@istruzione.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/08/1980 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   SETTEMBRE 2006 – AGOSTO 2007  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 53° Circolo Merelli - Via Zandonai, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Insegnante scuola Primaria 
  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Insegnante scuola Primaria  

 

 

SETTEMBRE 2007 - AGOSTO 2012 

TITOLARITÀ’ IC “REGINA ELENA” – VIA PUGLIE, ROMA 

SEDE DI SERVIZIO IN  ASSEGNAZIONE PROVVISORIA IC “UMBERTO I°” PITIGLIANO – Piazza Dante 
Alighieri (GR) 

 

Scuola Pubblica 

Insegnante scuola Primaria 

2007-2012 Insegnante scuola Primaria 

a.s. 2008-2009 Referente Progetto Lifelong Learning Programme Comenius EAT-European 
Around the table, partenariato multilaterale con scuole provenienti da Italia, Spagna e Polonia. 

Dal 2007 al 2012 membro della commissione del Progetto Lingue 

Dal 2007 al 2012 membro del comitato di valutazione 

a.s. 2010-2011 Corso di formazione provinciale tenuti dall’ANSAS sull’utilizzo della LIM 
(Lavagna Multimediale Interattiva) 

– 

 

 

SETTEMBRE 2012-OGGI 

IC “UMBERTO I°” PITIGLIANO - Piazza Dante Alighieri (GR) 

 

Scuola pubblica 

Insegnante scuola Infanzia 

Insegnante scuola Infanzia 

a.s. 2013-2014 Funzione Strumentale Valutazione e autovalutazione d’Istituto  

2012-oggi membro della commissione del Progetto Lingue 
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2012-2015 membro del comitato di valutazione 

2013-2016 membro gruppo di lavoro degli LSS (Laboratori dei Saperi Scientifici-Regione 
Toscana)  

2016-oggi membro della commissione TAMB (Teatro, Arte, Musica e Biblioteche) 

2016-oggi Responsabile di plesso Scuola Infanzia Pitigliano 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  settembre1994 – luglio1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale G.D. Peri –sez. distaccata del Liceo Scientifico “E. Fermi” Castel del Piano 
(GR) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Espressione italiana, matematica, scienze, lingua straniera ( francese) 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

settembre1999 – maggio 2005 

Università degli studi della Tuscia (Vt) Laurea in Lingue e Letterature Straniere  

Esami pluriennali di lingua e letteratura francese (4) e inglese (3) 

 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere – indirizzo professioni europee 

Laurea specialistica 

 

 

2011 

Università degli Studi Guglielmo Marconi - Telematica 

 

Teoria degli obiettivi educativi, gli obiettivi formativi, le procedure della valutazione, la 
valutazione nella progettazione formativa, teoria e metodologia della valutazione. 

 

Master di II livello in “Teoria e metodologia della valutazione nella scuola” 

Master di II livello  

 

2013 

Università degli Studi Guglielmo Marconi - Telematica 

 

 

Didattica 2.0, LIM, risorse web, l’eBook, il Wiki. 

 

Master di II livello in “ Didattica 2.0: Strumenti informatici per la nuova Scuola Digitale”  

Master di II livello 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  C1 

• Capacità di scrittura  C1 

• Capacità di espressione orale 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 C1 

 

INGLESE 

B2 

B2  

B2 

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste 
dell’utenza di riferimento grazie alle attività di relazione con i diversi soggetti che intervengono 
nel contesto educativo della Scuola Pubblica, ovvero Dirigenti, insegnanti, personale ATA, 
genitori e alunni di varie età. Sono in grado di lavorare in team grazie all’esperienza di confronto 
quotidiana con colleghi degli Istituti scolastici in cui ho prestato servizio, sia come insegnante sia 
come referente e/o membro delle commissioni di progetto. Sono in grado di relazionarmi con 
persone di diversa nazionalità e cultura grazie all’esperienza maturata all’estero attraverso 
viaggi studio e all’approfondimento effettuato attraverso gli studi per conseguire l’abilitazione 
SSIS all’insegnamento della lingua francese (scuola secondaria di I° e II° grado) presso 
l’Università degli studi di Pisa (anno 2007); nonché grazie all’esperienza come responsabile del 
Progetto Comenius denominato EAT acronimo di European Around the Table (a.s. 2007-2008) 
svolta presso l’IC Umberto I° Pitigliano (GR).  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di redigere e mettere in atto progetti concernenti lo studio della lingua e della 
letteratura francese e inglese dedicati a studenti delle scuole di ogni ordine e grado grazie al 
possesso delle abilitazioni all’insegnamento in tutti gli ordini di scuola: Infanzia, Primaria, 
Secondaria di I° grado e secondaria di II° grado. Sono in grado di organizzare autonomamente 
il lavoro, stabilendo un calendario operativo, definendo priorità e assumendo responsabilità  
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nonché grazie 
all’esperienza come Funzione strumentale della valutazione e dell’autovalutazione d’istituto 
maturata presso l’IC di Pitigliano (GR) nell’ a.s. 2013-2014. Tali esperienze hanno richiesto 
gestione autonoma e di gruppo delle diverse attività rispettando obiettivi e scadenze prefissati. 

Sono in grado di lavorare in situazioni di stress acquisita grazie alla gestione di relazioni con i 
soggetti coinvolti nei vari ordini di scuola e anche attraverso l’esperienza all’università e 
all’estero. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, 
PowerPoint ed Excel che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla 
preparazione delle UU.DD., delle programmazioni e dei Piani di lavoro annuali nelle mie 
esperienze lavorative nei vari ordini di scuola. Sono in grado di utilizzare la LIM (lavagna 
interattiva multimediale) e il programma applicativo ActiveInspire grazie alla formazione specifica 
effettuata nell’ a.s. 2010-2011 tramite corsi ANSAS svoltisi presso varie sedi negli IC della 
Provincia di Grosseto. Conosco e utilizzo i vari social network (Facebook, Instagram, Pinterest 
ecc.) per tenermi quotidianamente aggiornata sulle novità normative, didattiche e 
psicopedagogiche inerenti il mondo della scuola e come fonte di ispirazione per la creazione di 
proposte didattiche stimolanti per l’utenza di riferimento. Conosco ed utilizzo regolarmente 
piattaforme di blogging, in particolar misura Wordpress. 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

   

 


