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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  BIANCHI Rosella 

Indirizzo(i) Via M. Serao 18 Perugia 06134 

Telefono(i) Mobile 0039 3497570340   

  

E-mail rosellabianchi68@gmail.com 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 17/03/68 
  

Sesso Femmina 

 
Esperienza lavorativa 

 
 
 
 

 
Dal 1° settembre 2011 ad oggi: Docente di Materie Letterarie a tempo indeterminato (classe di 
concorso A012) presso IIS “Cavour-Marconi-Pascal” sede Pascal di Perugia 
Dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2008: Docente Specializzata a tempo indeterminato (classe di 
concorso AD02) presso ITIS “Torricelli” di Milano 
Dal 1° settembre 1997 al 31 agosto 2005 docente a tempo determinato (classe di concorso ex A050-
A043- A031-AD00-AD02, scuola primaria e scuola elementare differenziata Montessori ) 

Istruzione e formazione  

Date A.A. 2000-2001 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione nella didattica differenziata Montessori 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

“Didattica differenziata con metodo Montessori” 

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

 

OPERA NAZIONALE MONTESSORI di PERUGIA 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 

 

 A.A. 1999-2000 
 
Diploma Postlauream in Teoria della Comunicazione 

 

“Elementi di didattica” 
 

UNIVERSITÀ DI ROMA FOR.COM. 

Date A.A. 1999-98 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Specializzazione come Educatore di Condivisione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Educatore sociale nelle Comunità d'accoglienza per disabili fisici/psichici e per minori a rischio  

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

SOCIETÀ  UNIVERSITARIA DI  ROMA 

Date A.A.1996-1997 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione per Operatore Musicale nell'area del disagio giovanile 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 Esperto in musica circolare / musicoterapia per l'inclusione sociale 

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

Centro Professione Musica di Milano diretto dal maestro Franco  Mussida / Comunità Exodus di 
Milano di don Antonio Mazzi 

Date 1999-2000 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per il sostegno  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

(modulo H 800 h)  AD00- AD02 

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

Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) dell'Università degli Studi di Perugia  

 DIPLOMI di ABILITAZIONE 
per  l'insegnamento delle MATERIE LETTERARIE (Italiano-Storia -Geografia -Ed. Civica) Ist. e 
sc. Istrz. sec. di I e II grado  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione concorso Ordinario per l'insegnamento delle Materie Letterarie (Italiano-Storia -
Geografia -Ed. Civica) Ist. e sc. Istrz. sec. di I e II grado  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Classi d'insegnamento ex A043- A050 

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

URS Lombardia  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione- SSIS per l'insegnamento delle Materie Letterarie (Italiano-Storia -Geografia -Ed. 
Civica) Ist. e sc. Istrz. sec. di I e II grado  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Classi d'insegnamento ex A043- A050 

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

Scuola di Specializzazione all’insegnamento secondario (SSIS) dell'Università degli Studi di Perugia  

 
 

DIPLOMI di ABILITAZIONE  

per l'insegnamento di EDUCAZIONE MUSICALE Ist. e sc. Istrz. sec. di I e II grado  

 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Classe di insegnamento Ed. Musicale negli Ist. e sc. Istrz. sec. di II grado (ex A032 /A031) 

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

Sessione riservata di esami O.M.153/1999 

  

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità per l'insegnamento nella Scuola Primaria e nella Scuola Elementare Differenziata 
Montessori  e Abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell'Infanzia 

  

  

Date 27/06/96 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Lettere Moderne con votazione di 110/110 LODE e pubblicazione della tesi 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Classe di insegnamento A012 

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

Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Perugia 

Date 11/07/91 
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Titolo della qualifica rilasciata Diploma del Conservatorio Statale di Musica 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Diploma in Flauto Traverso 

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

Conservatorio Statale di Musica “F.Morlacchi” di Perugia 

  

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 

 

   a.s. 1986/87 

 Diploma di Maturità Scientifica 

 

    Liceo Scientifico G.Marconi di Foligno PG 

 

     a.s. 1991/92 

 Diploma di Maturità Magistrale 

 

  Istituto Magistrale Beata Angela di Foligno PG 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 Rosella Bianchi, Una prima al teatro del Pavone. Perugia 1812, Volumnia Editrice, 
Perugia , 1999 

 

 Rosella Bianchi, Quaderno Didattico- Pubblico Arengo. Una Pubblica Assemblea del 
sec.XVII, laboratorio storico-archivistico, Scuola Media  ''G. G. Pontano'', Cerreto di 
Spoleto (PG), 2002. 

 

 

CORSI  DI  FORMAZIONE 

Nell'ambito della formazione permanente in servizio, si segnalano alcuni corsi di recente 
frequentazione: 

 
a.s. 2018/2019 

Attestato di partecipazione 

Il nuovo esame di Stato-La prima prova: metodi, materiali operativi e griglie di valutazione-iIl colloquio 

 

PEARSON ACADEMY 

 

 

 
a.s. 2017/2018 

 Attestato di partecipazione 

 
Piattaforma MOODLE nell'ambito del progetto-Nella scuola di tutti. Qualità e diritti per prevenire 
l'abbandono scolsstico. 

 
CONSORZIO ABN A&B NETWORK SOCIALE 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 
 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

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

 
 

 
 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione  erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 
 
 
 
 

a.s. 2017/2018 

Attestato di partecipazione 

La didattica della Letteratura Italiana nella scuola secondaria superiore 
 

 

DeA SCUOLA 
 

 
 

 
a.s. 2016-2017 

Attestato di partecipazione 

Motivazione, potenzialità della mente, memoria, apprendimenti significativi e leadership 

Didattica e interazione  
 

YOUR TRAINERS GROUP 

 
 

a.s. 2016-2017 

Attestato di partecipazione   

"DISLESSIA AMICA"  

Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA 

 
 

a.s. 2016-2017 

  Attestato di partecipazione 

 

Laboratorio di  ricerca-azione sulle competenze e la didattica innovativa 

 

IIS "CAVOUR MARCONI PASCAL" – PERUGIA  
 
   
Marzo 2016 

Attestato di partecipazione 

Motivazione, potenzialità della mente, memoria, apprendimenti significativi e leadership 

Didattica e interazione  
 

YOUR TRAINERS GROUP 

 

 

 

11 marzo 2016 

Attestato di partecipazione 

Seminario di formazione "Clicco e insegno"   

Aggiornamento su materiale didattico digitale 

 

PEARSON ITALIA 
 

 

 

a.s. 2015-2016 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 
Nome e tipo d'organizzazione  erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 
 
 

 Attestato di partecipazione 

 

Gli scrittori del secodo dopoguerra: letteratura e problemi della società 
 

PEARSON ACADEMY 
 

Settore professionale  

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

Date 

 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

Date 

Lavoro o posizioni ricoperti 

 Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 
 

 

a.s. 2014-2015 

 DOCENTE TUTOR PER ANNO DI FORMAZIONE 

 

IIS Cavour Marconi Pascal Perugia 
 

a.s. 2015-2016 

DOCENTE TUTOR PER ANNO DI FORMAZIONE 

IIS Cavour Marconi Pascal Perugia 
 
 

a.s. 1997/1998 

 

FORMATRICE nel corso di Musicoterapia “Musica e relazione nell'Età evolutiva” 

 

Provveditorato agli studi di Perugia/ Città della Musica di Città di Castello 

 

 

a.s. 1998/1999 

 

FORMATRICE nel corso di Musicoterapia “Dal grido al suono” 

 

Provveditorato agli studi di Perugia/ Città della Musica di Città di Castello 

 

a.s. 2001/2002 

FORMATRICE nel corso di Musicoterapia “La comunicazione non verbale e la musicoterapia 
psicopedagogica” 

 

Consorzio Interuniversitario For.Com di Perugia/ Università degli studi di Macerata 

Date 

 Lavoro o posizioni ricoperti 

   Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo datore di lavoro 

 

a.s. dal 2011 ad oggi 

Coordinatore cdc, segretario cdc e referente progetti d'Istituto 
 

IIS Cavour Marconi Pascal Perugia 

 

Date 01/09/2005 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato 

Principali attività e responsabilità Docente di Materie Letterarie a tempo indeterminato (classe di concorso A012) presso IIS “Cavour-
Marconi-Pascal” sede Pascal di Perugia, 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 Dal 01/09/1997  al 30/06/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Contratti individuali di lavoro in qualità di Docente supplente (Servizio PRE-RUOLO) 

Principali attività e responsabilità Docente di Materie Letterarie (classe di concorso ex A050-A043) 

Docente di Educazione musicale nelle scuole superiori di II grado (A031) 

Docente Specializzata (AD00-AD02 ) 

Docente scuola primaria e scuola elementare differenziata Montessori  

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro presso vari Istituti scolastici pubblici della provincia di Perugia 

Capacità e competenze personali  

Madrelingua  Italiana 

Altra(e) lingua(e)  Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

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

  

Capacità e competenze sociali 

 

Capacità di adattamento in nuovi contesti e di problem solving. 
Motivazione e tenacia a perseguire i propri obiettivi e resistenza allo stress.  
Competenze specifiche relative alla relazione empatica. 
 

 

Capacità e competenze organizzative -Capacità a lavorare in team 

Creatività e proattività 

Attenzione ai dettagli 

Flessibilità 

  

Capacità e competenze tecniche Capacità e competenze tecniche relative alle nuove metodologie e alla didattica inclusiva 

  

Capacità e competenze informatiche 

 

Pacchetti Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Power Point, Access), , Piattaforma Moodle e 
Gsuite  

 

B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo) 

 
 
                                                                                                                                                         Rosella Bianchi 

 

Patente di guida 
 

  


