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Italiano 
 

FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERRETTI ROSARIA 

Indirizzo  VIA ZEFFIRO MATULLI  21 RIGNANO FLAMINIO 00068 ROMA  

Telefono   Cellulare 3209775334 

Fax   

E-mail  rosaria.serretti@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/04/1967 
 

Sesso  Femmina 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 01-09-1996.   tuttora in servizio 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo G FALCONE E P BORSELLINO di Morlupo 

• Tipo di impiego  Insegnante scuola dell'infanzia, tempo indeterminato, posto comune 

• Principali mansioni e responsabilità   

dal ottobre 1991 ad agosto 1996 

Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca 

Istituti vari  

Insegnante scuola dell'infanzia, tempo indeterminato, posto di sostegno 

 

Da ottobre 1984 a giugno 1991 

Scuola privata parificata Sacro Cuore di Roma 

Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca 

Istituti vari 

Insegnante scuola infanzia, tempo determinato, posto comune/sostegno 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Scuola magistrale Sacro Cuore di Roma 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio 

• Qualifica conseguita  Insegnante scuola dell'infanzia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

1986 

Scuola magistrale ortofrenica G F Montesano di Roma 

Diploma di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati psico fisici 

Insegnante di sostegno 

 

 

1989 

Scuola magistrale ortofrenica G F Montesano di Roma 

Diploma di specializzazione per l'insegnamento agli alunni minorati della vista 

Insegnante di sostegno 

 

1989 

Scuola magistrale ortofrenica G F Montesano di Roma 

Diploma di specializzazione per l'insegnamento agli alunni minorati dell'udito 

Insegante di sostegno 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


