
Informazioni personali 

 

Nome / Cognome                                                       Danila Abbate                                              

 

Indirizzo                                                                     Via della Vite 6                                                         

  

Città                                                                            Riano 

  

Cellulare                                                                     3292306898 

    

E-mail                                                                         danila.abbate@istruzione.it  

 

Cittadinanza                                                                Italiana 

 

Data di nascita                                                            07/08/1965 

 

Sesso                                                                           F                                                                  

 

Istruzione e formazione                                          

 

Date                                                                            09/1979 - 07/1984 

 

Titolo della qualifica rilasciata                                   Diploma di maturità magistrale 

 

 

Principali tematiche / competenze                             Docente scuola dell’infanzia e scuola primaria 

professionali acquisite 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione                                   Istituto Magistrale Statale M.Savoia    

erogatrice dell’istruzione 

  

 

Date                                                                            1984/85 
 

Titolo della qualifica rilasciata                                   Attestato 

 

 

Principali tematiche / competenze                             Corso integrativo per diplomati dell’ist. 

professionali acquisite                                                Magistrale (previsto dall’art.1 legge 11/12/69                                                 

                                                                                    n° 910 e del D.M 13/12/69).                                                                                     

                              

Nome e tipo d’organizzazione                                   Istituto Magistrale Statale M.Savoia 

erogatrice dell’istruzione 

 

 

Date                                                                             1986/87 

 

Titolo della qualifica rilasciata                                  Diploma educatore sanitario 

 

 

 



 

Principali tematiche / competenze                      Formulazione di progetti volti all’educazione      

professionali acquisite                                                  sanitaria infantile nelle strutture scolastiche 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione                                      Ospedale San Pietro Fatebenefratelli                                            

erogatrice dell’istruzione 

 

 

Date                                                                              2004/05 

 

Titolo della qualifica rilasciata                                    Attestato 

 

 

Principali tematiche / competenze                              Attività di coordinamento 

professionali acquisite 

 

 

Nome e tipo d’organizzazione                                    FISM- Federazione Italiana Scuole Materne 

erogatrice dell’istruzione 

 

 

Date                                                                              2007/08 

 

Titolo della qualifica rilasciata                                   Diploma di abilitazione 

 

 

Principali tematiche / competenze                              Abilitazione dell’idoneità all’insegnamento per 

professionali acquisite                                                per la scuola dell’infanzia e primaria.  

 

 

Nome e tipo d’organizzazione                                    Università degli studi Roma Tre, Facoltà di 

erogatrice dell’istruzione                                            Scienze della Formazione 

 

 

Date                                                                              2009/10 
 

Titolo della qualifica rilasciata                                     Attestato 

 

 

Principali tematiche / competenze                               Glottodidattica Infantile con fondamenti di 

professionali acquisite                                                 Psicopedagogia del linguaggio e della 

                                                                                     comunicazione 

 

Nome e tipo d’organizzazione                                     Università degli Studi di Roma - La Sapienza 

erogatrice dell’istruzione                                                                

                                                               

 

 

 

 

 



Mansioni svolte 

 

Date                                                                              1991/94                                                                   

 

Professione eseguita                                                    Docente scuola Primaria presso Irish Institute 

 

Tipo di azienda o settore                                              Istituzione scolastica 

 

 

Date                                                                              1996/2007 

 

Professione eseguita                                                     Dirigente Coordinatore Generale 

 

Tipo di azienda o settore                                              Scuola Paritaria 

 

 

Date                                                                              2008 /2015 

 

Professione eseguita                                                     Docente Pre-ruolo                                                                                    

                                          

Tipo di azienda o settore                                              Ministero della Pubblica Istruzione 

 

 

Date                                                                              Dal 2016 

 

Professione eseguita                                                     Insegnante della scuola dell’infanzia statale a    

                                                                                     tempo indeterminato 

 

Tipo di azienda o settore                                              Ministero della Pubblica Istruzione                                                                           

                                                                               

 

Capacità e competenze personali   

 

Madrelingua                                                                 Italiana 

                                 

 

Altre Lingue parlate                                                     Inglese                                             

                                                                        

                                                                     

Competenze informatiche:                                           - Pacchetto office – informatica di base. 

                                                                                     - Competenze digitali e didattica inclusiva. 

                                                                                     - Didattica digitale integrata. 

                                                                                     - Didattica attiva e collaborativa : coding. 

 

 

Altre Capacita’ e Competenze:                                    -  Facilitatore di azione e responsabile analisi                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                       dei bisogni formativi.   

                                                                                     -  (1996/2022) Responsabile delle attività                               

                                                                                         di tirocinio.           

 

Aggiornamento professionale:                                     - Formazione matematica (10h) 

                                                                                      - Gestione della classe 2°lvl (10h) 



                                                                                      - Anche il silenzio può parlare (10h)                    

                                                                                      - Corso di informazione e formazione (8h) 

                                                                                      - Sviluppo tipico e atipico delle competenze 

                                                                                        cognitive (30h) 

                                                                                      - Coordinamento nelle scuole (12h) 

                                                                                      - BES non solo DSA (3h) 

                                                                                      - Corso di formazione per preposto (8h) 

                                                                                      - Corso di formazione didattica della lingua        

                                                                                         Italiana (8h) 

                                                                                      - Ambiente: struttura che connette (15h) 

                                                                                      -Autismo Infantile (8h) 

                                                                                      - ADHD (5h) 

                                                                                      - Corso FAD gestione focolai SARS-CoV-2 

                                                                                      - La funzione educativa dello sport per minori 

                                                                                      - Il bambino di oggi per il mondo di domani 

                                                                                      - Progettare per competenze (10h) 

                                                                                      - Cittadinanza e Costituzione (10h) 

                                                                                      - Disturbi specifici dell’apprendimento (10h) 

                                                                                      - Storytelling, pensiero narrativo (2h) 

                                                                                      - La maestra racconta (3h) 

                                                                                      - Spazi scolastici (2h) 

                                                                                      - Come rendere attuabile la DAD a scuola 

                                                                                      - La sintonizzazione emotiva nella DAD 

                                                                                      - Spazio, Tempo e curriculo (3h) 

                                                                                      - Valutazione e sua matrice inclusiva 

                                                                                      - Corso di Pronto Soccorso 

                                                                                      - Didattica a distanza in emergenza scuola 

                                                                                        dell’infanzia (32h)      

                                                                                      - Privacy nella scuola (2h) 

                                                                                      - Valutazione degli apprendimenti ed esami di 

                                                                                         stato I ciclo (50h) 

                                                                                      - Ripensare la scuola in presenza e a distanza 

                                                                                      - Corso ASPP addetti al servizio di 

                                                                                         Prevenzione e protezione modulo B (30h)                

                                                                                      -  Corso Residenziale di Formazione Ischia 

 

 

Incarichi specifici e scolastici:                                      -  Dirigente Coordinatore scuola paritaria 

                                                                                       -  Fiduciario del Dirigente scolastico di                                                                                                       

                                                                                          Civitella San Paolo (2015/16) 

                                                                                       -  Fiduciario di plesso (2016 – 2022) presso 

                                                                                           I.C. Morlupo 

                                                                                       -  Funzione strumentale area 1 dal 2015 al 

                                                                                          2022 coordinamento POF/TOF/RAV. 

                                                                                       - Referente commissione RAV e Nucleo 

                                                                                          di miglioramento 

                                                                                       -  Referente per la formazione 

                                                                                       -  Referente commissione viaggi 

                                                                                       -  Referente covid   

                                                                                       -  Facilitatore di azione e responsabile analisi 

                                                                                          dei bisogni formativi 

                                                                                       - Figura appartenente al team digitale 



                                                                                        

                                                                                       - Coordinatore di intersezione di scuola 

                                                                                          dell’infanzia   

 

 

 

 

 

*Riconoscimento dal Dirigente Scolastico valorizzazione docenti dal 2014 al 2022 

 

*La sottoscritta Abbate Danila, informata ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 delle finalità e                                                                                              

modalità di trattamento dei dati sopra indicati esprime il consenso al trattamento dei dati personali 

ai sensi dell’art.11 della Legge 675/96 

 

           

 Riano 15/03/2022                                                                                       Firma del dichiarante 

                                                                                                                     

                                                                                                                     Docente  Abbate Danila 


