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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Elena Rossi 

Indirizzo(i) Via Acquedotto,16   06123, Perugia, (Perugia) 

Telefono(i)  Mobile 0039 3487964955 

  

E-mail elena0rossi@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 20.12.1969 
  

Sesso Femmina 

  

Istruzione e formazione  

Date Giugno 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per il sostegno 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

(modulo H 400 h) AD03 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia per la Formazione degli Insegnanti di 
Scuola Secondaria (SSIS), 

  

Date Maggio 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Classe A016 Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni e Disegno Tecnico con votazione di 77/80 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola di Specializzazione dell'Università degli Studi di Perugia per la Formazione degli Insegnanti di 
Scuola Secondaria (SSIS), 

 

Date Gennaio 2001 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Progettazione ed esecuzione dei lavori Decreto legislativo 494/96 – 528/98 (Decreto cantieri-
sicurezza nei cantieri edili durata 120 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Scuola Edile di Perugia 

 

Date 1° sessione 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione  

Principali tematiche/competenza Professione di Ingegnere con iscrizione all’ordine al n. 1811 della Provincia di Perugia 
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professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli studi di Perugia. 

  

Date Marzo 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria civile indirizzo Geotecnica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi: “Perdite di carico in rete” con votazione di 94/110. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Perugia 

  

Corsi di perfezionamento annuali   

  

Date a.s. 2011-2012 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento post-lauream "Educare e formare: l’operatore psicopedagogico nella 
didattica" 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Perfezionamento (annuale 1500 ore)  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM Roma. 

  

Date a.s. 2010-2011 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento post-lauream “Scienze della valutazione dell’apprendimento: strategie e 
metodologie didattiche”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Perfezionamento (annuale 1500 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM Roma. 

  

Date a.s. 2009-2010 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di perfezionamento post-lauream “Didattica, valutazione, programmazione”. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di Perfezionamento (annuale 1500 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM Roma. 

  

Settore professionale  

Esperienza professionale  

  

Date 01/09/2014 -  oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Insegnamento dell'area tecnica AD03 per il sostegno (Classe A016), per diciotto ore settimanali di 
lezione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Istruzione Superiore Cavour Marconi Pascal di Perugia 
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Date 01/09/2007 - 30/06/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto individuale di lavoro in qualità di Docente supplente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento dell'area tecnica AD03 per il sostegno (Classe A016), per diciotto ore settimanali di 
lezione. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro    Istituti Tecnici o professionali della Provincia di Perugia 

  

Date 01/09/2003 al 30/06/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto individuale di lavoro in qualità di Docente supplente 

Principali attività e responsabilità Insegnamento di Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni e Disegno Tecnico (Classe A016). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituti Tecnici Statali della Provincia di Perugia. 

  

  

Madrelingua Italiana 

  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
A2 elementare A2 elementare A2 elementare B2 elementare B2 elementare 
 

 
 

                                          
                                         Autovalutazione 

 

 

Spagnolo 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
A2 elementare A2 elementare A2 elementare B2 elementare B2 elementare 
 

 
Inglese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
B2 Intermedio 

superiore 
B2 Intermedio 

superiore 
B2 Intermedio 

superiore 
B2 Intermedio 

superiore 
B2 Intermedio 

superiore 
 

  

  

  

Capacità e competenze sociali 

 

Buone capacità di coinvolgimento e problem solving  

  

Capacità e competenze organizzative Buone Capacità e competenze organizzative  

  

Capacità e competenze tecniche Buone Capacità e competenze tecniche 

  

Capacità e competenze informatiche 

 
Pacchetti Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Power Point, Access), Adobe Photoshop 
Conseguimento European Computer Driving Licence ECDL a maggio 2005 presso Istituto “A.Volta”.  
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Partecipazione a corsi di 
aggiornamento  

 

 Corso di formazione “Dal confronto professionale all’innovazione didattica”, inserito tra le 
attività formative PTOF presso l’IIS Cavour Marconi Pascal di Perugia (25 ore); 

 Corso di formazione “Dislessia Amica”, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia 
accreditato dal MIUR (40 ore); 

 Partecipazione al convegno ”Stop al fumo tra i giovani” presso l’Auditorium sede Piscille il 16 
novembre 2016 (3 ore); 

 Corso di formazione “La nuova piattaforma didattica ClassFlow di Promethean” il 29 marzo 
2017 presso Istituto Galileo Galilei di Arezzo (3 ore); 

 Corso di formazione “Motivazione, potenzialità della mente, memoria, apprendimenti 
significativi e leadership” organizzato da Your trainers group (15 ore); 

 Incontro di aggiornamento Cambridge English Seminar organizzato da Cambridge English 
Language Assessment-Italy il 28 marzo 2017 (4 ore); 

 Corso di formazione avanzato: Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento, 
organizzato da polo formazione ambito due Umbria presso Itis Volta di Perugia (25 ore); 

 Corso di formazione Metodologia CLIL per docenti scuola secondaria organizzato da polo 
formazione ambito due Umbria presso Itis Volta di Perugia (25 ore); 

 Partecipazione al convegno “Thank you for not smoking” presso Palazzo della Provincia 
Perugia lunedì 8 gennaio 2018 (4 ore); 

 Disabilità, identità, storie dal farsi da parte al farsi progetto di vita presso Aula Magna Piazza 
dell’Università Perugia venerdì 13 aprile 2018 (8 ore); 

 Corso di spagnolo con progetto Erasmus + presso Sprachcaffe Academias idiomas plus a 
Malaga dal 21 gennaio al 25 gennaio 2019 (15 ore). 

 
 
 

                                                                           In fede 

                                                                                      
 

 

 


