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Informazioni personali   

Nome(i) / Cognome(i) Americo Antonella  

Indirizzo(i) Via Tiberina 177/C – 00065 Fiano Romano (RM)  

Telefono(i) Cellulare: + 39 3397277497    

E-mail 
                                                             

antonella.americo@gmail.com 
 
 

 

  

 
Data di nascita 

 
Cittadinanza 

12/02/1976 
 
Italiana 

 

  

 
  

 
  

 

Esperienza professionale   
  

 

mailto:antonella.americo@gmail.com
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                                                          Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

                                                           
 
                                                          Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipo di attività o settore 

 
Date 

                     Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

01/2018 
Docente di ruolo 
Insegnante su posto comune – scuola primaria. 
I.C. “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” – Via G. B. De Mattia, 1 -  Morlupo (RM) 
Scuola 
 
 

   01/2017 – 06/2018 
Docente neoassunto in anno di prova 
Insegnante prevalente in una classe quinta per 19 ore settimanali, in una classe quarta per tre ore 
settimanali come docente di inglese – scuola primaria. 
I.C. “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” – Via G. B. De Mattia, 1 -  Morlupo (RM) 
Scuola 
 
 

   09/2016 – 06/2017 
Insegnante specializzata per le attività di sostegno  
Insegnante con incarico annuale, cattedra piena, per il sostegno in una classe terza per un totale di 10 
ore settimanali, in una classe seconda per un totale di 6 ore settimanali, in una classe prima per un 
totale di 6 ore settimanali – scuola primaria.    
I.C. “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” – Via G. B. De Mattia, 1 -  Morlupo (RM) 
Scuola 
 
09/2015 – 06/2016 
Insegnante specializzata per le attività di sostegno  
Insegnante con incarico annuale, cattedra piena, per il sostegno in una classe seconda per un totale 
di 11 ore settimanali, in una classe quinta per un totale di 11 ore settimanali – scuola primaria.    

   I.C. “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” – Via G. B. De Mattia, 1 -  Morlupo (RM) 
Scuola 
 
09/2014 – 06/2015 
Insegnante specializzata per le attività di sostegno  
Insegnante con incarico annuale, cattedra piena, per il sostegno in una classe quinta per un totale di 
22 ore settimanali - scuola primaria.    

   I.C. Palombara Sabina – Viale Risorgimento, 22 -  Palombara Sabina (RM) 
Scuola 
 
09/2013 – 06/2014 
Insegnante specializzata per le attività di sostegno  
Insegnante con incarico annuale, cattedra piena, per il sostegno in una classe quarta per un totale di 
22 ore settimanali - scuola primaria.    

   I.C. Palombara Sabina – Viale Risorgimento, 22 -  Palombara Sabina (RM) 
Scuola 
 

   06/2004 – 12/2008 

 

   
Lavoro o posizione ricoperti Assistenza  amministrativa e in attività di progettazione  

Principali attività e responsabilità Supporto organizzativo nella gestione degli adempimenti burocratico-amministrativi connessi allo 
sviluppo dei progetti; assistenza nella progettazione di interventi, con particolare riferimento allo 
sviluppo dei piani finanziari; monitoraggio delle fonti di finanziamento a supporto di attività afferenti 
alle aree di ricerca e alta formazione del Consorzio; membro della Redazione della rivista Green. La 
scienza al servizio dell’uomo e dell’ambiente edita dal Consorzio INCA a diffusione nazionale 
(registrazione tribunale di VE), curatrice della rubrica mensile “Futuro & Futuribile” in collaborazione 
con la Rete Informativa Scienza e Tecnologia del Ministero degli Affari Esteri, gestione indirizzari e 
abbonamenti del periodico; supporto organizzativo per la preparazione e la gestione di eventi; 
gestione amministrativa della sede e del rapporto con la clientela (fornitori, personale interno) 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consorzio Interuniversitario Nazionale “La Chimica per l’Ambiente” (INCA). Sede legale: Via delle 
Industrie 21/8 – 30175 Marghera (VE) 

 

Tipo di attività o settore Ricerca e sviluppo  
  

 
Date 01/2002 – 12/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Assistente amministrativo  
Principali attività e responsabilità Operatrice meccanografica in indagini statistiche ed elaborazione dati; assistenza alla gestione della 

documentazione fiscale e tributaria; relazione con la clientela (fornitori, pubblico, personale interno) 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Setav Sas – Servizi e Tecnologie Avanzate, Via Fratelli Bandiera 28 – 75018 Stigliano (MT)  
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Tipo di attività o settore Settore amministrativo  
  

 
Date 01/1999 – 12/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Segreteria amministrativa  
Principali attività e responsabilità Elaboratrice di dati contabili, video-scrittura, stampa e composizioni informatiche; assistenza alla 

gestione delle scadenze fiscali periodiche e delle buste paga; rapporto con la clientela e il pubblico 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio commercialista “Rasulo” – Consulenza aziendale, tributaria e del lavoro, Via Cialdini 33 – 
75018 Stigliano (MT) 

 

Tipo di attività o settore Settore amministrativo  
  

 
Date 10/1995 – 05/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Attività laboratoriali, doposcuola  
Principali attività e responsabilità Attività extrascolastica di doposcuola e di laboratorio volte a bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Stigliano (MT) – Area Istruzione  
Tipo di attività o settore Settore educativo  

  

 
Date 06/1998 – 10/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Centri estivi, colonie  
Principali attività e responsabilità Animatrice, educatrice in attività ludico - ricreative e formative volte a bambini di età compresa tra i 4  

e i 10 anni 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Stigliano (MT) – Area Istruzione  
Tipo di attività o settore Settore educativo  

  

 
Date 2003  – 2006  

Lavoro o posizione ricoperti GREST (Gruppo ricreativo estivo)  
Principali attività e responsabilità Organizzatrice  attività ludico - ricreative e manipolative volte a bambini di età compresa tra i 6  e i 13 

anni 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Parrocchia di Sant'Antonio Comune di Stigliano (MT)   
Tipo di attività o settore Settore educativo  

  

 

 
Istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

               Nome e tipo d'organizzazione 

 
 
 

   2016 - 2017 
Inserimento in graduatoria ai fini di una stipula di un contratto a tempo indeterminato nella scuola 
primaria e per le attività del sostegno 

   
 Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento personale docente nella scuola primaria (ddg                                 
106 del 23/02/2016) - MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

 
 

 

 
 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

 
Titolo della qualifica rilasciata 
Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione 

 
                                                          
                                                          Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
   

Nome e tipo d'organizzazione 
 
 
                                                        

                                                        Date 

   2015 – 2017 
Corsi di formazione  
Cittadinanza e costituzione – Progettare per competenze – Gestione della classe – Didattica della 
lingua italiana – Didattica della matematica – La nuova valutazione nella scuola primaria (2021) 
I.C. “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” – Morlupo (RM) 
 
Attestato di partecipazione 
Convegno “Cos’è l’adhd?Bambini con deficit di attenzione, iperattivi e impulsivi.” 
A.I.F.A.  – I.C. Fiano Romano  

 
 
2015 - 2016 

   Attestato di partecipazione 
Convegno “I disturbi specifici dell’apprendimento nel comprensorio tiberino. Dalle linee guida ai 
percorsi didattico – educativi: criticità e problemi” 
Comune di Fiano Romano – I.C. Fiano Romano – ASL RM4  

 
 
A.A. 2009/2010 – A.A. 2012/2013 

 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della Formazione Primaria e Specializzazione in attività di sostegno  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Psicologia I, psicologia II, sociologia, pedagogia generale, linguistica generale, grammatica, 
pedagogia sperimentale, matematica e didattica della matematica, psicologia dello sviluppo e 
dell’educazione – 400 ore di tirocinio in classe con svolgimento di progetti didattici-educativi – 16 
laboratori 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Roma Tre, facoltà di Scienze della Formazione  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Vecchio Ordinamento  

   
Date A.A. 2011/2012 – A.A. 2012/2013  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione  in attività formative aggiuntive per il sostegno  (400 ore)  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
6 Insegnamenti, 6 laboratori, 100 ore di tirocinio con svolgimento in classe di un progetto didattico-
educativo 

 

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

Università degli Studi di Roma Tre, facoltà di Scienze della Formazione  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione   

   
   

Date 02/2004 – 03/2004  
Titolo della qualifica rilasciata Operatore comunitario: Esperto in europrogettazione e internazionalizzazione delle imprese  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Analisi dei settori di attività e delle modalità di accesso ai finanziamenti dell’Unione Europea; 
approfondimento delle tecniche di redazione dei progetti, con particolare attenzione al ciclo del 
progetto e agli strumenti di monitoraggio e valutazione 

 

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

Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), Piazza di San Marco 51 - Roma  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di specializzazione  

  

 
Date 02/2000 – 03/2001  

Titolo della qualifica rilasciata European Computer Driving License  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Office 97, Excel, Access, Power Point, Internet Explorer    

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

Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (A.I.C.A.) -  Milano  

  

 
Date A.A. 1997/98 – A.A. 2001/02  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Politiche  Indirizzo Politico - Economico  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Economia politica, politica economica, matematica per l’economia, economia dello sviluppo, statistica, 
diritto privato, lingua straniera (inglese, spagnolo)   

 

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

Università degli Studi di Salerno, facoltà di Scienze Politiche  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Vecchio ordinamento  

  

 
Date 09/1990 – 06/1995  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Ragioneria – Indirizzo amministrativo  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Ragioneria, tecnica commerciale, scienza delle finanze, lingua straniera (inglese, francese)   

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

Istituto tecnico Commerciale Leonardo Sinisgalli – Senise (PZ)  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore  

  

 
  

 
  

 

Capacità e competenze 
personali 

  

  

 

Madrelingua(e) Italiano  
  

 

Altra(e) lingua(e)   

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto  

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale   

Inglese  A2 Utente base B1 Utente autonomo A2 Utente base B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo 

Francese   B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo  

Spagnolo  A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base  
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 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue   
  

 

Capacità e competenze sociali Buono spirito di gruppo maturato anche all’interno di un’esperienza agonistica a livello scolastico, 
attitudine alle relazioni interpersonali, atteggiamento pro-attivo e dinamico 

 

  

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Senso dell’organizzazione e capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle diverse 
scadenze delle attività lavorative 

 

  

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Sistemi Operativi Windows, Pacchetto Office, Power Point, Microsoft Frontpage (HTML), Outlook,    
Internet Explorer, Microsoft Photo Editor  

 

  

 

Capacità e competenze artistiche Conoscenza del sistema stenografico “Stenital Mosciaro”  
  

 

Patente Automobilistica (patente B)  
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni

 


