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 CURRICULUM VITAE Aggiornato al 14/09/2020 

  

 INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 Nome SPERANZA ALESSIA 

 Indirizzo  

 Telefono 

 E-mail  

 Nazionalità Italiana 

 Data di nascita 30-01-1975 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE              Anno accademico 2018-2019 

                                                                Università degli Studi di Perugia - FISSUF 
                                                                Tutor Coordinatrice per la Scuola Secondaria di II grado 
                                                                Corso di formazione finalizzato al Conseguimento della Specializzazione 
                                                                per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, IV edizione. 
 

 
                                                             Anno scolastico 2017-2018 
                                                                   Contratto di prestazione d’opera intellettuale per attività di formazione progetto PON                    
                                                                  “InFormAzione 4All” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-311 nota MIUR AOODGEFID/28616  
                                                                   del 13/07/217, “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio”. 
 
                                                             Anno scolastico 2015-2016 ad oggi: 
                                                                   IIS Cavour-Marconi.Pascal. Docente specializzata sostegno a tempo indeterminato.   
 
 
     Docenze a tempo determinato: 
 

                                                    Anno scolastico 2014-2015 
08/09/2014 – 31/08/2015:  I.I.S. Cavour-Marconi-Pascal, Perugia; 18 ore sostegno AD02. 
 
  Anno scolastico 2013-2014 
11/09/2013 – 30/06/2014: I.I.S. Mazzatinti, Gubbio (PG); 09 ore sostegno AD02. 
 
Anno scolastico 2012-2013 
20/09/2012 – 30/06/2013: Perugia (PG), Liceo Classico “Mariotti”; 09 ore sostegno AD02. 
20/09/2012 – 30/06/2013: Gubbio (PG), Gubbio (PG); IIS “Mazzatinti”; 09 ore sostegno 
AD02.  
 
Anno scolastico 2011-2012 
01/10/2011 – 12/11/2011: Todi (PG), Liceo “Jacopone da Todi”; 09 ore sostegno AD02. 
27/09/2011 – 09/06/2012: Gubbio (PG), ITI Cassata;  09 ore sostegno AD02. 
14/11/2011 – 13/06/2012: Perugia, IIS “G. Bruno”; 09 ore sostegno AD02. 
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Anno scolastico 2010-2011 
6/11/2010 – 22/12/2010: Città di Castello (PG), IIS “Patrizi-Baldelli”; 18 ore sostegno 
AD02. 
12/01/2011 - 14/06/2011: Foligno (PG), Istituto di Istruzione Superiore “F. Frezzi”; 09 ore 
A036. 
17/01/2011 - 17/06/2011: Perugia, ISISS “Pascal - di Cambio”; 05 ore sostegno AD02. 

 
 Anno Scolastico 2009-2010 
Istituto d’Arte “B. di Betto”, Perugia 
14/04/2010 – 08/05/2010: docente per le attività didattiche di sostegno. 
Istituto Istruzione Superiore “G. Mazzatinti”, Gubbio – sez. ass. Istituto d’Arte. 
25/02/10 – 23/03/10: docente per le attività didattiche di sostegno. 

Istituto di Istruzione Superiore, “A. Pieralli”, Perugia. 

 25/09/09 – 18/10/09: docente per l’insegnamento di  filosofia e di scienze sociali. 

  

 Anno Scolastico 2008-2009 

ITAS “G. Bruno”, Perugia. 

Giugno-luglio: commissaria esterna esami di Stato per l’insegnamento di filosofia. 

Liceo “Mazzatinti”, Gubbio (PG). 

Settembre-giugno: docente per l’insegnamento di  “Elementi di psicologia, sociologia e 

statistica”. 

Referente per il Progetto LODA (Laboratorio Operativo Didattico per l’Apprendimento),  in 

collaborazione con la Scuola Primaria Aldo Moro di Gubbio (PG).  

Titolo: Le Forme e lo spazio. Percorsi di apprendimento per l’organizzazione topologica e 

l’orientamento nell’ambiente. 

Istituto Statale d’Arte, Gubbio (PG). 

Settembre-giugno: docente per l’insegnamento di filosofia 

 

Anno Scolastico 2007-2008 

IPSSARCT “F. Cavallotti”, Città di Castello (PG).  

Ottobre-giugno: docente per le attività didattiche di sostegno. 

ITIS “Cassata”, Gubbio (PG). 

Novembre-giugno: docente per le attività didattiche di sostegno.  

 

Anno Scolastico 2006-2007 

Istituto di Istruzione Superiore, Liceo “C. Eliano”, Palestrina, Roma. 

Settembre-giugno: docente per l’insegnamento di psicologia. 

 

Anno Accademico 2005-2006 

Università degli Studi di Perugia 

Facoltà di Scienze della Formazione Primaria, Corso Speciale Abilitante. 

Docente a contratto per l’insegnamento di “Fondamenti e didattica dei linguaggi 

dell’immagine”. 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

2020      

Università per Stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria. 

Corso di Specializzazione Biennale post lauream: “Metodologie 

psicopedagogiche di gestione dell’insegnamento-apprendimento nell’ambito 

didattico”. 

Durata: 3000 ore (120 CFU). 
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2018     

ITC International – Prague, Czech Republic 

Course “Using e-Learning Platforms” 

Total length of the course: 40 hours 

Programma europeo di formazione docenti ERASMUS + 

 

 

2013     

Facoltà di Scienze della Formazione 

Università degli Studi di Perugia 

Laurea Magistrale in “Consulenza Pedagogica e Coordinamento di Interventi 

Formativi”. Tesi in Antropologia dell’Educazione, “La cittadinanza tra programmi 

ministeriali e percezione degli studenti. Una ricerca presso un Istituto Tecnico a 

Perugia”. Votazione 110/110 con lode. 

 

2010      

Consorzio Interuniversitario FOR.COM. 

Corso di perfezionamento post lauream: “Integrazione e interculturalità: elementi 

di didattica”. 

Socializzazioni e processi formativi; processi di socializzazione ed educazione 

multiculturale; antropologia della conoscenza ed etnografia della comunicazione; 

minoranze etniche e problemi della lingua. 

Durata: 400 ore. 

 

2010      

Punto Arlecchino, Perugia. 

(Servizio del Comune di Perugia in collaborazione con  MCE, Movimento di 

Cooperazione Educativa) 

Partecipazione alle attività del centro di ascolto, orientamento e documentazione per 

l’educazione interculturale.  

Tirocinio formativo. 

 

2010     

Ecipa Umbria, Perugia. 

Tecniche di progettazione e metodologie didattiche di interventi formativi rivolti agli 

adulti. 

Corso: “Formazione degli adulti”. 

Progetto di formazione riservato ai docenti finalizzato all’aggiornamento delle 

competenze professionali. 

Durata: 30 ore. 

 

2010      

Consorzio Interuniversitario FOR.COM. 

Processi di apprendimento e metacognizione; progettazione e valutazione dei processi 

di insegnamento/apprendimento; gestione dei progetti di formazione; L’osservazione 

nella ricerca educativa. 

Corso di Perfezionamento post lauream: “Valutazione e programmazione 

scolastica”. 

Durata: 400 ore. 

 

2010     

Partecipazione ai laboratori di auto-formazione su disagio mentale e devianza. 

Università degli Studi di Perugia. 

Durata: 21 ore. 
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2009 

Università Telematica Guglielmo Marconi. 

Processi educativi; insegnamento e apprendimento; educazione e società; disturbo e 

disagio; la resilienza; il dialogo pedagogico in classe. 

Master Universitario in Discipline per la Didattica: “Educazione e formazione 

nell’età contemporanea”. 

Durata 1500 ore, 60 crediti formativi. 

 

2008 

Università Telematica Guglielmo Marconi. 

Elementi di logica; temi di filosofia morale, politica e teoretica; didattica della filosofia. 

Master Universitario in Discipline per la Didattica: “Lo sviluppo delle Scienze 

Filosofiche”. 

Durata 1500 ore, 60 crediti formativi. 

 

2006 

Università degli Studi di Perugia. 

Abilitazione all’insegnamento per le attività didattiche di sostegno ad alunni in 

situazione di handicap. 

Modulo aggiuntivo SSIS; durata: 400 ore. Votazione 30/30. 

 

2005 

Università degli Studi di Perugia. 

Abilitazione all’insegnamento, classi di concorso A036 (Filosofia, psicologia, scienze 

dell’educazione) e A037 (Filosofia e storia). 

Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS), Votazione 78/80. 

 

2003 

Fonoteca Regionale “O. Trotta”, Perugia. 

Collaborazione all’attività della Fonoteca nella catalogazione e valorizzazione del 

materiale discografico e librario; assistenza al pubblico nella consultazione. 

Tirocinio formativo post lauream; convenzione stipulata tra Regione Umbria, servizio 

attività culturali e spettacolo e Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Lettere e 

Filosofia. 

 

2002 

Università degli Studi di Perugia. 

Laurea Magistrale in Filosofia (vecchio ordinamento). 

Tesi in Storia della Filosofia Antica. Titolo: “Aristofane testimone della cultura filosofica 

del suo tempo”. Votazione 110/110 con lode. 

 

 

1993 

Liceo Ginnasio Statale “N. Turriziani”, Frosinone. 

Diploma di maturità classica. Votazione 60/60. 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

 PERSONALI  

  

 MADRELINGUA ITALIANO 

 

 ALTRE LINGUE FRANCESE - DELF B1 (conseguito nel 2012) 
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  INGLESE  

  CAPACITA’ DI LETTURA: LIVELLO ELEMENTARE 

  CAPACITA’ DI SCRITTURA: LIVELLO ELEMENTARE 

  CAPACITA’ DI ESPRESSIONE ORALE: LIVELLO ELEMENTARE 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

 RELAZIONALI 

Lavorare nel settore scolastico e della formazione mi ha consentito di acquisire la capacità di 

operare insieme ai colleghi in una dimensione collegiale, in cui è importante comunicare 

efficacemente per elaborare percorsi formativi coerenti e condivisi. 

Con l’attività di insegnamento ho affinato le mie capacità relazionali incentrandole sul 

rapporto con gli studenti, per creare insieme ambienti educativi più distesi e collaborativi e, 

quindi, più efficaci ai fini dell’apprendimento. L’attività di docente specializzata per le attività di 

sostegno mi permette di sperimentare e agire in situazione una didattica inclusiva. Le classi 

scolastiche, inoltre, rappresentano spesso ambienti multiculturali e ciò mi ha permesso, 

unitamente alla mia collaborazione con associazioni ed enti che si occupano di 

comunicazione e comunicazione interculturale, di sperimentare relazioni significative con 

alunni stranieri e con le loro famiglie. Gli incarichi universitario hanno rappresentato per me 

esperienze significative nel campo della formazione degli adulti. 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

 ORGANIZZATIVE 

Ho sperimentato la capacità di coordinare l’attività lavorativa di altre persone nel settore 

scolastico ricoprendo il ruolo di 

 

- Coordinatrice del Consiglio di Classe 

- Segretaria del Consiglio di Classe 

- Referente di progetti 

- Formatore Esperto (PON) 

- Membro di Commissioni specifiche. 

 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

 TECNICHE  

COMPETENZE INFORMATICHE: Comunicazione; elaborazione informazioni; buona 

padronanza pacchetto office. 

 

  

 

 

ALTRE CAPACITA’ E  

 COMPETENZE  

Ho acquisito conoscenze e competenze nel campo della conservazione e della gestione dei 

Beni Culturali grazie alla frequenza certificata di tre semestri del Master Europeo in 

Conservazione e Gestione dei Beni Culturali presso l’Università di Cassino (FR).  

Il Master non è stato da me conseguito per sopravvenuta incompatibile iscrizione SSIS 

presso l’Università degli studi di Perugia.  

Tematiche moduli frequentati: organizzazione ed allestimento mostre ed eventi culturali; 

promozione e valorizzazione beni culturali; predisposizione di percorsi didattici e museali; 

stesura di materiale informativo di mostre e musei; comunicazione e relazioni esterne; 

redazione progetti e richieste finanziamenti. 
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 PATENTE O PATENTI  

  Patente di guida tipologia B. 

 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 

- Socia della Key & Key Communication, associazione culturale e scientifica senza fini 

di lucro, che opera nel campo della comunicazione attraverso ricerche, studi, 

consulenza, corsi di formazione, supporti tecnico-scientifici, attività culturali.  

Sede: San Nicolò di Celle, Deruta (PG).  

- Collaboratrice di Punto Arlecchino (Servizio del Comune di Perugia in collaborazione 

con  MCE, Movimento di Cooperazione Educativa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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". 

 

       Firma   

 


