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CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome: Clementina Fontanella 
 
E-mail: clementina.fontanella@icluciofontana.edu.it 
 
Nazionalità: Italiana 
 
Data di nascita: 28/09/1974 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
2008 – 2020 Insegnante scuola primaria su posto comune con contratto a tempo indeterminato 
Sedi: 

✓ Istituto Comprensivo via Cassia Km 17,800 – Roma (anno di prova)  
✓ Istituto comprensivo Lucio Fontana – Roma 

• Anni scolastici 2018/19 – 2019/2020 referente di plesso per DSA con il compito di coordinare i lavori 
di stesura dei PDP, curare i rapporti con le famiglie e con gli enti specializzati del territorio 

• Anni scolastici 2016/17 – 2017/18 referente di plesso per la formazione professionale dei docenti 

• Anno scolastico 2017/18 Attestato di svolgimento attività di tutoraggio entro il percorso formativo 
per docenti neoassunti: docente neoassunto Mansueto Rita 

• Anno scolastico 2015/16 Attestato di svolgimento attività di tutoraggio entro il percorso formativo 
per docenti neoassunti: docente neoassunto Carbone M. Assunta 

 

 
2002 – 2007 Insegnante scuola primaria con contratti a tempo determinato (annuali o fino al 30 giugno) 
presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di Roma, su posto comune o come specialista di lingua inglese 
Sedi: 

 
✓ Scuola statale G. Rodari di Manziana (Roma) 

✓ Scuola Statale Anguillara C.U. 

✓ Istituto Comprensivo via G. Silla – Roma 

✓ Istituto Comprensivo via Cassia Km 17,800 – Roma 

✓ Istituto Comprensivo via Cassia 1694 – Roma 

✓ Istituto Comprensivo via Concesio – Roma 
 

1998 - 2002 Insegnante scuola primaria con supplenze brevi e saltuarie, su posto comune o come specialista 
di lingua inglese 
Sedi: 
 

✓ Scuola Statale Primaria di Anguillara Sabazia - Roma 

✓ Scuola Statale Primaria di Manziana - Roma 
 

ISTRUZIONE 
2006 Laurea di primo livello in Formazione e Sviluppo delle Risorse Umane presso l’Università degli Studi 
Roma Tre - voto 110 e lode 
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2001 Abilitazione conseguita attraverso concorso ordinario per esami e titoli per la Scuola dell’Infanzia 
indetto con D.M. 18/05/2000 presso ex Provveditorato di Napoli 
 
1995 Abilitazione conseguita attraverso concorso ordinario per esami e titoli per la Scuola Primaria indetto 
con D.M. 20/10/94 con superamento prova di lingua inglese presso ex Provveditorato di Napoli 
 
1993 Diploma Liceo Psico Pedagogico presso l’Istituto paritario S. Croce di Castellammare di Stabia (Na) - 
voto 54/60 
 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
 
2019 Dislessia Amica corso avanzato organizzato da AID, associazione italiana dislessia per un totale di 50 
ore 
2019 Miur e Calzetti & Mariucci Editori - Joy of moving – Corso online di educazione motoria per un totale 
di 20 ore 
2018 Istituto Comprensivo Largo Castelseprio RMIC86400V - La didattica inclusiva per la scuola primaria - 
classi seconde per un totale di 25 ore 

2018 Dislessia Amica corso base organizzato da AID, associazione italiana dislessia per un totale di 50 ore 
2018 Istituto Comprensivo Largo Castelseprio RMIC86400V - Tecnologie per una didattica innovativa: II 
livello Grafica 2D per un totale di 25 ore 
2018 Istituto comprensivo Largo Castelseprio RMIC86400V - Laboratorio di costruzione strumenti valutativi  
2017 Flipnet e Fondazione Mondo Digitale - Imparare ad imparare- equipaggiati per il futuro: conferenza 
nazionale sulla Flipnet classroom per un totale di 8 ore 
2017 Ass.Flipnet – Corso di primo livello scuola primaria per la didattica capovolta. 
Sulla base del progetto l'attività formativa ha avuto una durata totale pari ad ore: 42 
2017 Istituto comprensivo Largo Castelseprio RMIC86400V - Metodologie didattiche innovative: un 
approccio operativo – a cura di Mario Castoldi per un totale di 17 ore 
2016 Accademia Nazionale dei Lincei - Curriculum verticale di matematica: dalla Primaria alla Secondaria di 
primo grado per un totale di 12 ore 
2016 Istituto comprensivo Largo Castelseprio RMIC86400V - Tecnologie per una didattica innovativa per un 
totale di 6 ore 
2016 Istituto comprensivo Largo Castelseprio RMIC86400V - Progettazione per competenze – a cura di 
Mario Castoldi per un totale di 17 ore 
 

LINGUE STRANIERE 
Inglese: ottima conoscenza scritta e parlata 
Spagnolo: discreta conoscenza scritta e parlata 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Capacità di utilizzare il pacchetto Office, uso del registro elettronico anche nelle sue fasi sperimentali, 
lavagna interattiva e proiettore per la didattica 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI 
Mi piace sperimentare nuove metodologie e coinvolgere i colleghi in iniziative che ho sperimentato con 
successo: Cooperative Learning, Peer Education, Flipped Classroom. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 
La lunga esperienza lavorativa mi ha permesso di consolidare ottime capacità comunicative e relazionali 
diventando un punto di riferimento per i colleghi, i genitori degli alunni della mia classe e del plesso. 
 
 


