
 

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  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MONTONE ANNA 

Indirizzo  VIA DORIA, 10- 87019, SPEZZANO ALBANESE ( CS). 

Telefono  0981/954772 - 3394101817 

Fax   

E-mail  montone.anna @alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data e luogo di nascita  10.10.1966 SPEZZANO ALBANESE (CS) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

• Date (da – a)  13/05/2013-05/08/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

  

        • Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

                       • Tipo di impiego  Tirocinante presso l’Area Amministrativa – Affari Generali 

             • Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione degli atti amministrativi, archivi, ufficio relazioni con il pubblico, assistenza agli organi 
politici.  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

                                 • Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

                       • Tipo di impiego  Tirocinante presso l’Area Amministrativa – Affari Generali 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Gestione degli atti amministrativi, archivi, ufficio relazioni con il pubblico, assistenza agli organi 
politici.  

 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 GMD Telecomunicazioni di Movimento Cecilia  

Contrada Pericelle, 22 

87019, Villapiana Scalo, Cs 

 

Azienda privata 

Ragioniere, Contabile 

Tenuta della prima nota di cassa, gestione delle entrate e dei pagamenti, redazione di scritture 
contabili di base e dei relativi registri, stesura del bilancio, Fatturazione, rapporti 
clienti/fornitori, ecc..  

 

 



  
 

 
 
 
Da marzo 1994 a giugno 1995 
Comune di Spezzano Albanese, Via Nazionale, Spezzano Albanese (CS) 
 
 
 
Comune 
Volontariato 
Qualifica da Pedagogista 
 
 
 
 
Dal 16 dicembre 1996 al 03 giugno 1997 
 
 
 
 
 
Direzione Didattica Statale Spezzano Albanese / Prot.n° 2181/C/30 
Tirocinio 
Insegnamento  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 

 Associazione Nazionale Assessorati Comunali e provinciali alle Politiche Sociali / 
Prot.n°803/gg/G182 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata 

• Tipo di impiego  Operatore sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di collaborazione nell’ambito del Progetto di “intervento contro l’abbandono scolastico” 
promosso dal Comune di Castrovillari   

 
 

• Data  Aprile – Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1 CIRCOLO CASTROVILLARI (CS) Via dell’Indipendenza - 
87012 CASTROVILLARI (Cosenza)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico esperto esterno primaria  

• Codice Progetto  Codice Progetto: 10.2.2A - FSEPON – CL – 2017 - 283 Titolo: A scuola...IMPARO – Modulo: 
“Italiano facile 2- modulo di lingua italiana”. L’attività è per complessive 30 0re.  
CUP: I57I17000190007  

 
 

• Data  Maggio – Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico tutor interno scuola media  

• Codice Progetto  Progetto PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2017-234” – Titolo Scuola aperta a... tutti!. – Moduli: 
“Atletica-mente” e “Matematica di base”. L’attività è per complessive 60 ore. CUP: 
I54C16000030007. 

 
 

 



• Data  Maggio – Giugno 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO Via Coscile, 28 - 87012 Castrovillari (CS)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola pubblica 

• Tipo di impiego  Incarico tutor interno scuola media  

• Codice Progetto  Progetto PON/FSE “10.2.2A-FSEPON-CL-2017-166” – Titolo Competenze e apprendimento 
innovativo. – Modulo: “Più bravo in matematica III”. L’attività è per complessive 30 ore. CUP: 
I57I17000670007. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   Anno Scolastico 1984/1985 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “V. Bachelet”, Via Nazionale, Spezzano Albanese (CS) 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica con voto 40/60 

  

   

• Date (da – a)   17 marzo 1994 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Genova 

   

• Qualifica conseguita  Laurea di Dottore in Pedagogia con voto 105/110 

  

   

• Date (da – a)   Anno Scolastico 1996/1997 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale Statale “Lucrezia Della Valle” Cosenza 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale con voto 38/60 

  

   

• Date (da – a)   Concorso ordinario con D.D.G. del 31 marzo 1999 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione nella regione Calabria per la Classe di Concorso A043 con voto 62/100  

  

   

   

• Date (da – a)   Concorso ordinario con D.D.G. del 31 marzo 1999 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca  

Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione nella regione Calabria per la Classe di Concorso A050 con voto 62/100  

  

   



• Date (da – a)   15 giugno 2004 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università della Calabria Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

   

• Qualifica conseguita  Attività didattiche aggiuntive per il sostegno agli studenti portatori di handicap con voto 30/30  

  

   

• Date (da – a)   22 aprile 2002 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e l’Educazione in Età Adulta C/O  

Istituto Comprensivo Statale, Via Serrone – Malvito (CS)  

   

• Qualifica conseguita  Corso di “Alfabetizzazione informatica” per complessive ore 20. 

  

   

• Date (da – a)   13 maggio 2002 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Calabria 12° Dipartimento Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione, 
Occupazione Prot. N. 3954 

   

• Qualifica conseguita  Docente in corsi professionali a gestione diretta – art.31 Legge regionale n. 18/85 

  

   

• Date (da – a)   16 giugno 2003 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e l’Educazione in Età Adulta C/O  

Istituto Comprensivo Statale, Via Serrone – Malvito (CS) 

   

• Qualifica conseguita  Corso di “Informatica 2° Livello” per complessive ore 20 

   

• Date (da – a)   12 agosto 2005 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Spezzano Albanese Settore socioculturale – Progetto di dialogo fra le culture 

   

• Qualifica conseguita  Corso di “Pittura” per complessive ore 40 

   

• Date (da – a)   18 novembre 2009 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio C/O I.T.I.S. Galileo Galilei di Roma 

   

• Qualifica conseguita  Seminario di Aggiornamento in servizio promosso dall’USR per il Lazio: “Studenti con disabilità: 
una sfida e una risorsa per una scuola a misura di tutti”.  

   

• Date (da – a)  Dal 5 ottobre 2011 al 16 novembre 2011 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia (Ente accreditato il MIUR) tenutosi C/O Istituto Comprensivo 
“Tivoli Bagni” di Tivoli  

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione in presenza su “Disturbi Specifici di Apprendimento” di 12 ore su un totale 
complessivo di 12 ore. 

 
 



 
 
                                                                         

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011/2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento Annuale “Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito 
didattico: indirizzo area disciplinare Umanistica della scuola Secondaria” con votazione 100/100, 
acquisendo 60 C.F.U. pari a 1500 ore di attività formative 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012/2013 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento Annuale “Metodologie Narrative nella didattica: indirizzo area 
disciplinare Umanistica della scuola Secondaria” con votazione 100/100, acquisendo 60 C.F.U. 
pari a 1500 ore di attività formative 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011/2012 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per Stranieri “Dante Alighieri” 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento Biennale “Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con 
handicap sociale e di apprendimento: indirizzo disciplinare Umanistica della scuola secondaria” 
con votazione 98/100, acquisendo 60 C.F.U. pari a 1500 ore di attività formative per ogni 
annualità 

   

• Date (da – a)  9-15 dicembre 2014  12-16- 26 gennaio 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo di Tivoli Terme (RM) in collaborazione con il Centro Studi Erikson di Trento  

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: “Bes: indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica” per un 
totale di 9 ore 

   

• Date (da – a)  11 settembre 2015 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondario di Primo Grado Castrovillari  

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: “Le novità della legge sulla ‘Buona scuola’ Legge 107 del 13 luglio 2015 
durata complessiva 4 ore 

   

• Date (da – a)  7 marzo 2016 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondario di Primo Grado Castrovillari  

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione sui temi: - Vigilanza e sorveglianza degli alunni e connesse responsabilità; - 
Codice disciplinare e codice di comportamento dei pubblici dipendenti – Obbligatorietà 
dell’azione disciplinare – Responsabilità, durata complessiva 4 ore 



   

• Date (da – a)  17 ottobre 2016 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondario di Primo Grado Castrovillari  

   

• Qualifica conseguita  Corso obbligatorio di: “Formazione Generale e Formazione Specifica” sui seguenti argomenti: 
Quadri normativi di riferimento nel Settore Scolastico e dell’Istruzione; Organizzazione del 
D.Lgs.81/08; Le figure della sicurezza; Modalità redazione Documento Valutazione dei Rischi” 
per n. ore 12 su complessive 12 

   

• Date (da – a)  3- 5 ottobre 2017 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia sezione Cosenza, ente accreditato dal MIUR C/O Audutorium 
ITC Pitagora di Castrovillari (CS)  

   

• Qualifica conseguita  Percorso di formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016 
per un totale di 6 ore 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2016/2017 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia ente accreditato dal MIUR per la formazione 

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione: “Dislessia Amica” della durata di 40 ore,  superato i 4 moduli valutativi 
previsti 

   

• Date (da – a)  8 settembre 20167 - settembre 2017  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondario di Primo Grado Castrovillari  

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione in servizio, Il Registro Elettronico ore 2; Volontari AID ore 2 

   

• Date (da – a)  11 dicembre 2017 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondario di Primo Grado Castrovillari  

   

• Qualifica conseguita  Seminario di studi: Modelli di apprendimento-insegnamento a confronto della durata di 5 ore 

   

• Date (da – a)  10 febbraio 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo Grado Castrovillari  

   

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per Insegnanti: “Progetto Scuola di Special Olympics Italia inclusione degli 
studenti con disabilità intellettiva attraverso l’attività motoria e sportiva” durata corso n°4 ore 

   

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2017/2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Secondaria di Primo Grado Castrovillari  

   

• Qualifica conseguita  Partecipazione al progetto “Ciak…un processo simulato per evitare un vero processo” 



   

• Date (da – a)  18 ottobre 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Calabria –Ufficio II, in collaborazione con l’ITT “G:Malafarina di Soverato (CZ) e svoltosi 
C/O  l IIS “Valentini di Castrolibero Cosenza   

   

• Qualifica conseguita  Seminario formativo: “L’Educazione Razionale ed Emotiva” dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

   



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

        francese 

   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

 

 

 

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. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 

collaborazione tra figure diverse. Buona attitudine a lavorare per obiettivi. Ottime doti 
comunicative. Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali.  

 

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. 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico. Elevata 
flessibilità. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Excel e 
Access. 

Buona capacità di navigare in Internet.  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

 
 

 

 
 

 

ALTRE LINGUA 


