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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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EMILIANA   ORIOLO 

Informazioni 
personali 

 

 Nata il 10/07/1985 a Castrovillari (Cs) 

 

 Cod. Fisc: RLO MLN 85L 50C 349X 

 

 Tel. cell. 345 6469989 

 

 Email:     emiliana.oriolo@posta.istruzione.it  

 

                   emiliana.oriolo@yahoo.it 

 

Istruzione [2003-2004]  Conseguimento Diploma di licenza media superiore    

                      presso il Liceo scientifico statale ‘’V. Bachelet’’ di  

                      Spezzano Albanese, con votazione 88/100. 

 

[2008-2009]  Conseguimento Laurea in Scienze della Formazione  

                     Primaria (abilitazione elementare, Inglese e Francese)  

                     presso l’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA  

                     CALABRIA, in data 29/10/2009 con votazione  

                     110/110 con lode e menzione sul curriculum. 
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[2007]         Partecipazione al Convegno Internazionale John  

                    Dewey “Ricostruire la Democrazia” presso  

                    l’Università della Calabria nel giorno 25/05/2007. 

 
 

[2007]         Partecipazione al Convegno ”Educare nell’era   

                    planetaria” presso l’Università della Calabria nel  

                    giorno 24/04/2008. 

 
 

[2008-2009]  Conseguimento Abilitazione (corso di  

                      Specializzazione per il Sostegno) per gli alunni con  

                      disabilità presso il corso di Laurea in Scienze della  

                      Formazione Primaria dell’UNIVERSITÀ DEGLI  

                      STUDI DELLA CALABRIA, in data 28/06/2010 con  

                      votazione 30/30 e lode; 

 
 

 [2011]         Conseguimento Diploma di perfezionamento annuale  

                     di 1500 ore presso l’Università per stranieri “Dante  

                     Alighieri” di Reggio Calabria in accordo con  

                     l’Associazione “Mnemosine”, ente accreditato MIUR,  

                     conseguito il 09/03/2011. 

 
 

[2012]         Conseguimento Diploma di perfezionamento annuale  

                    di 1500 ore presso l’Università per stranieri “Dante  

                    Alighieri” di Reggio Calabria in accordo con  

                    l’Associazione “Mnemosine”, ente accreditato MIUR,  

                    conseguito il 15/06/2012. 
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[2012]         Superamento del concorso pubblico per titoli ed  

                    esami, per l’accesso al ruolo di appartenenza   

                    indetto con D.M. 24/09/2012, svoltosi nella  

                    regione CALABRIA nell’anno 2012. 

 
 

[2013]        Conseguimento Diploma di perfezionamento annuale di  

                   1500 ore presso l’Università per stranieri “Dante  

                   Alighieri” di Reggio Calabria in accordo con  

                   l’Associazione “Mnemosine”, ente accreditato MIUR,  

                    conseguito il 19/05/2013. 

 
 

[2014]       Conseguimento Diploma di perfezionamento annuale di  

                  1500 ore presso l’Università per stranieri “Dante  

                  Alighieri” di Reggio Calabria in accordo con  

                  l’Associazione “Mnemosine”, ente accreditato MIUR,  

                   conseguito il 23/02/2014. 

 
 

[2017]         Partecipazione al Corso di Formazione sul  

                    “Globalismo Affettivo” presso l’Istituto Tecnico per  

                    Geometri, Lamezia Terme (CZ) nei giorni 23 e 24  

                     febbraio 2017. 

 
 

[2017]         Partecipazione al Seminario “Bambini e adulti tra  

                    rabbia e impotenza” presso l’Hotel San Francesco,  

                    Rende, (CS) nel giorno 08/06/2017. 
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[2021]         Partecipazione al Progetto Europeo di mobilità per  

                    l’apprendimento “Way to go, E-commerce!” (dal  

                    17/06/2021 al 24/06/2021 a Torremolinos (Spagna).    

 

Esperienze 
professionali 

 

[2005]             Vincitrice del festival della canzone arbëreshe tenutosi a  

                         San Demetrio Corone.  

 

[2009]             Vincitrice del festival della canzone arbëreshe tenutosi a  

                         San Demetrio Corone.  

 

[2010]             Vincitrice del festival della canzone arbëreshe tenutosi a  

                         San Demetrio Corone.  

 

[2010-2011]   Docente di sostegno con incarico annuale presso     

                       l’Istituto Comprensivo Padre Romualdo Formato, in  

                       via Ardeatina, 1274, Roma. 

 

[2011-2012]    Docente di sostegno con incarico annuale presso   il  

                         Circolo Didattico D’Antona-Biagi, in via Grotta  

                         Perfetta, 615, Roma. 

 

[2012-2013]    Docente di sostegno con incarico annuale presso la  

                         Scuola Primaria C.U., in via Roma, 5, Castelnuovo di  

                         Porto (Roma).  

 

[2013-2014]    Docente di sostegno con incarico annuale presso  

                         l’Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla Chiesa, in   

                         via Mario Rigamonti, 10, Roma. 
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[2013-2014]   Esperta di canto corale nel Progetto “Cantiamo insieme”  

                        indetto dall’Istituto Comprensivo Carlo Alberto Dalla  

                        Chiesa, in via Mario Rigamonti, 10, Roma.  

 

[2014-2016]   Docente di sostegno con contratto a tempo  

                        indeterminato presso l’Istituto Comprensivo G.  

                       Troccoli, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2,  

                       Lauropoli  (Cs).  

 

 [2014-2015]   Esperta di canto corale nel Progetto “Pericle”  

                        indetto dall’Istituto Comprensivo G. Troccoli, in via 

                        Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2, Lauropoli (Cs).  

 

[2015-2016]   Esperta di canto corale nel Progetto “Cantiamo insieme”  

                        indetto dall’Istituto Comprensivo G. Troccoli, in via 

                        Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2, Lauropoli (Cs).  

 

[2016-2017]   Docente di sostegno presso l’Istituto  

                       Comprensivo Rita Levi Montalcini, in via  

                       Vignale,  Spezzano Albanese (Cs).  

 

[2016-2017]    Esperta nel Progetto in rete “Xëmi Arbërishtin”  

                        (Impariamo l’Arbëreshe) indetto dall’Istituto  

                        Comprensivo Rita Levi Montalcini, in via Vignale,  

                        Spezzano Albanese (Cs).  
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[2016-2017]   Esperta di canto corale nel Progetto “Natale in coro”  

                        indetto dall’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini,  

                        in via Vignale, Spezzano Albanese (Cs).  

 

[2017-2019]    Docente di sostegno presso l’Istituto Comprensivo  

                        G.  Troccoli, in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, 2,  

                        Lauropoli  (Cs).  

 

[2019-2020]   Docente di scuola primaria su posto comune 

                        presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi  

                        Montalcini, in via Vignale, Spezzano Albanese (Cs).  

 

[2020-2021]    Docente di scuola primaria su posto comune 

                        presso l’Istituto Comprensivo Rita Levi  

                        Montalcini, in via Vignale, Spezzano Albanese (Cs).  

Lingue 
straniere 
 
 
 
 

 
Capacità e 
Competenze 
relazionali 
 
 
 
Capacità e 
competenze 
organizzative 

Inglese : conoscenza ottima sia per lo scritto che per l’orale. 

Francese: conoscenza buona sia per lo scritto che per l’orale. 

Arbëreshe: conoscenza ottima sia per lo scritto che per l’orale. 

 

Ottime capacità di relazione sia nei lavori di gruppo che  

individualizzati e personalizzati; chiarezza espositiva e predisposizione  

all’ascolto. 

 

Ottime capacità organizzative, attitudine alla pianificazione ed  

organizzazione del lavoro da svolgere, fissando gli obiettivi in  

un’ottica temporale definita. Coordinazione di lavoro anche nel team  

docenti. 
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Attività 
socio-
comunitarie 

 

Responsabile del coro della parrocchia “S.S. Pietro e Paolo”, Spezzano  

Albanese (CS), con il quale si effettuano varie esperienze di raduni  

Corali, tra le quali FLOS CARMELI a Spezzano Albanese nel 2015,  

nel 2017 e nel 2018. 

Membro del coro “Voci di pace”, Spezzano Albanese (Cs), coro con il  

quale si effettuano varie attività concertistiche e corali, quali i concerti  

di Natale per beneficenza, presenza al raduno FJËJ TI BIR a  

Spezzano Albanese, Santa Sofia d’Epiro, San Cosmo Albanese,  

partecipazione alla manifestazione LA PIAZZA INCANTATA (il coro  

più grande del mondo, 2016), concorso di cori a Lagonegro (2017), 

collaborazioni con il coro pop di Salerno diretto dal maestro Ciro  

Caravano (2016-2017-2019). 

             

Hobbies Canto corale – musica popolare e folk.  

Sport. 

 

Interessi Ottima conoscenza e competenza nell’utilizzo di softwares didattici  

(Computer), Musica, Palestra, Lettura. 

 

 

 

La sottoscritta in base all’informativa “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali”, ai sensi dell’articolo 10 della legge n.675/1996, autorizza il 

trattamento e la comunicazione dei dati per gli scopi inerenti. 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

 

 

Ai sensi della legge  196/2003   

 

 

 
 

La sottoscritta Oriolo Emiliana nata il 10/07/1985 a Castrovillari e residente a Spezzano 

Albanese in via Nazionale n° 141 con cod. Fisc: RLOMLN85L50C349X 

 

 

 

 

DICHIARA 

 

 

 

 

 

Che i dati presenti nel curriculum e le dichiarazioni sottoscritte corrispondono a realtà 

 

 

 

 

 

 

  

 

Spezzano Albanese, 12/11/2021       

                                                                                           

 

                                                                                                NOME E COGNOME  

                                                                            

                                                                                                EMILIANA ORIOLO 

 

 

 

 

 

 

 


