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CATERINA 
BRANDI 
 
 
 

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              Brandi Caterina 
Indirizzo  SPEZZANO ALBANESE, VIA G.PASCOLI. N.7 

Telefono  3334774335 

Fax   

E-mail  Caterina.brandi@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  08/12/1969 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Esperienza lavorativa presso “La bottega della pasta” di Corigliano Calabro dal 
1996 al 2001 con il profilo di operaio e sostituzione capo-reparto. 

 

Dal 20/04/2002 al 23/04/2002 supplenza presso CSEE164004 

 

Anno scolastico 2002/2003 incarico annuale presso COEE83602D “G. 
MARCONI” con tipo di posto sostegno minorati psico fisici. 

Anno scolastico 2003/2004 incarico annuale presso COEE82802E COMO VIA 
CUZZI con tipo di posto sostegno minorati psico fisici. 

Anno scolastico 2004/2005 incarico annuale presso TAEE01300L XIII 
TARANTO “SANDRO PERTINI” con tipo di posto sostegno minorati psico fisici. 

Anno scolastico 2005/2006 incarico annuale PRESSOTAEE01300L XIII 
TARANTO “SANDRO PERTINI” con tipo di posto sostegno minorati psico fisici. 

Anno scolastico 2006/2007 incarico annuale presso TAEE016004 XVI 
CIRCOLO DI TARANTO con tipo di posto sostegno minorati psico fisici. 

Anno scolastico 2007/2008 incarico annuale PRESSO TAEE832012 
TINTORETTO con tipo di posto sostegno minorati psico fisici. 

Anno scolastico 2008/2009 incarico annuale presso TAEE003002 III CIRCOLO 
DI TARANTO “XXV LUGLIO” con tipo di posto sostegno minorati psico fisici. 

Anno scolastico 2009/2010 incarico annuale presso TAEE011001 XIII 
CIRCOLO DI TARANTO VICO con tipo di posto sostegno minorati psico fisici. 
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Anno scolastico 2010/2011 nomina di servizio di ruolo presso TAEE1100Q XIII 
TARANTO VICO con tipo di posto sostegno. 

Anno scolastico 2011/2012 presso CSEE805501D CASTROVILLARI I° 
CIRCOLO VILLAGGIO SCOLASTICO con tipo di posto minorati della vista. 

Anno scolastico 2012/2013 presso CSEE878015 Spezzano Albanese centro 
con tipo di posto sostegno minorati psico fisici.  

Anno scolastico 2013/2014 presso I CIRCOLO VILLAGGIO SCOLASTICO DI 
CASTROVILLARI con tipo di posto sostegno minorati psico fisici. 

 

Dal 2014 docente presso l’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di 
Spezzano Albanese. 

 

 

 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente sostegno e su posto comune 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  CONCORSO ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI SCUOLA ELEMENTARE, 
INDETTO CON D.M.20/03/1990 PRESSO PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI 
COSENZA. 

 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità Magistrale. Anno integrativo. 

Diploma di specializzazione per la scuola dell’infanzia ‘ infanzia secondo metodo 
Montessori.  

Diploma di teoria e solfeggio ramo strumentisti. (conservatorio di musica “F.Cilea” di 
Reggio Calabria) 

Compimento inferiore di pianoforte. (Conservatorio di musica “F.Cilea di Reggio 
Calabria) 

Diploma di specializzazione polivalente (corso biennale presso l’UNICAL) 

Corso di perfezionamento presso l ‘UNIFE “La comunicazione didattica a distanza per 
docenti “.  

 

 

Partecipazione a corso di aggiornamento “musicoterapia “Nell’anno scolastico 
2004/2005 per n. 4 ore 

Partecipazione al corso di aggiornamento “La funzione tutoriale e il curricolo 
obbligatorio e facoltativo” nell’anno 2005 per n.12 ore. 

Partecipazione al corso di aggiornamento “La didattica del calcolo e soluzione di 
problemi” nell’anno 2010 per n. 20 ore.  
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Partecipazione al tavolo operativo per l ‘ integrazione scolastica scuola- 
famiglia- neuropsichiatria infantile” istituito dall’Unione Italiana dei ciechi e 
ipovedenti in data 14 ottobre 2011. 

Partecipazione al corso di formazione “I disturbi specifici dell’apprendimento: 
prevenzione, screening ed intervento precoce” nell’anno 2012 per n. 10 ore. 

Partecipazione a “Insegnare le discipline nella classe con alunni DSA” nell’anno 
2013. 

Partecipazione al corso ”Formazione Lavoratori R. Medio” dal 21/06/2016 al 
26/06/2016. 

Partecipazione al 5° convegno “AUTISMI- RISPOSTE PER IL PRESENTE 
SFIDE PER IL FUTURO” svoltosi nei giorni 14 e 15 ottobre 2016 presso il 
Palacongressi di Rimini per n. 15 ore. 

Partecipazione al corso “Cosa è importante per te? Motivazione e valori 
nell’approccio di terza generazione”. 

Partecipazione all’UF Coesione sociale e disagio giovanile-promuovere le “life 
skills” attraverso l’educazione emotiva e affettiva, istituito dal MIUR. 

Partecipazione al corso di formazione “Dislessia Amica”, per n. 40 ore nell’anno 
2017. 

Partecipazione al corso “Globalismo affettivo” nell’anno 2017 per n. 3 ore. 

Partecipazione al “Seminario di Ricerca e Disseminazione della Memoria” 10-11 
novembre 2007 presso l’UNICAL. 

Partecipazione all’incontro formativo “Dislessia” per n. 3 ore tenutosi il 25 
febbraio 2019. 

Partecipazione all’incontro formativo “Accendi il dialogo…senza paura liberi dal 
bullismo” per n. 3 ore il 27 febbraio 2019. 

Partecipazione all’UF “Valutazione degli apprendimenti” per n. 25 ore indetto dal 
MIUR. 

 
 

   

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura         Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 

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. 

 BUONE LE CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

 PARTECIPAZIONE A PROGETTI EXTRACURRICULARI NELL’AMBITO SCOLASTICO: 

PROGETTO “GIOCARE CON…” NELL’A.S. 2005/2006 PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA  

“SANDRO PERTINI” DI TARANTO. 

NELL’A.S. 2006/2007  PROGETTO DI MUSICOTERAPIA CON LA PRESENZA DELL’ESPERTO 

 

ALTRE LINGUA 
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lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

PRESSO IL XVI CIRCOLO DI TARANTO 

NELL’A.S. 2017/2018 PROGETTO “MEMORIA” PRESSO L’I.C. DI SPEZZANO ALBANESE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER: AMBIENTE WINDOWS; POSTA ELETTRONICA. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Attività di volontariato nell’ anno 1989 presso il centro diurno del comune di Spezzano Albanese. 

 
 

  

 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Caterina Brandi 


