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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Diciatteo Daniela 

Indirizzo  Via S. Domenico,n.1 

Telefono  0981.953869 - 3494430606 

Fax   

E-mail  danieladiciatteo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30.01.1969 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Dal 1998 al 2000 docente scuola primaria presso la scuola parificata “ Don Bosco “ Cs, 

con incarico annuale; 

-Dal 2000 a tutt’oggi docente scuola primaria ( posto comune,lingua inglese e 

sostegno) presso Direzioni Didattiche ed Istituti Comprensivi; 

-Esperto esterno progetto di integrazione alunni ROM VI Circolo Cosenza;anno 2000; 

-Docente tutor progetti POR Calabria ,anni 2008/2009 e 2009/2010; 

-Docente tutor interno progetto PON lingua inglese ,anno 2013/2014 

-Docente esperto interno,realizzazione progetto inglese scuola materna, anno 2015; 

-Membro commissione stesura PTOF; 

-Membro commissione correzione e caricamento dati nella piattaforma esiti prove 

Invalsi; 

-Responsabile Laboratorio espressivo,con realizzazione manufatti; 

-Percorso interdisciplinare  di Ed. alla Salute “ Un’ Arancia al giorno…” 

-Responsabile della Biblioteca Scolastica. 

   

   

   

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  -Diploma di maturità Magistrale, conseguito presso l’Istituto S.Pio X, Rossano; 

-Diploma in Scienze Religiose,conseguito presso l’Istituto di Sienze Religiose 
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S.Nilo,Rossano; 

-Diploma di analista Programmatore,conseguito presso l’Istituto Politecnico del Levante 

,Brindisi; 

-Diploma di Differenziazione Didattica Montessori; 

-Diploma Liceo psico-socio-pedagogico,conseguito presso l’Istituto S.Pio X Rossano; 

-Laurea in Pomotore Turistico, Facoltà Scienze  della Formazione presso l’Università di 

 Messina,con superamento dell’esame in lingua inglese; 

-Abilitazioni: scuola elementare, materna e lingua inglese; 

 

-Corso di perfezionamento di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) 

con esame finale  in “ Insegnamento, didattica e diversità,diversabilità, svantaggio o 

handicap: contenuti di base  dell’insegnante curriculare e di sostegno”,presso 

l’Universita’ Pio V di Roma; 

 

-Corso di perfezionamento di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 crediti) 

con esame finale  in ”Didattica Multimediale”, presso l’Università Europea di Roma. 

 

-Corso di perfezionamento di durata annuale (corrispondenti a 1500 ore e 60 

crediti)con esame finale  in “Metodologie didattiche per i disturbi specifici di 

apprendimento(DSA) ,presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento. 

 

-Certificazione linguistica  Livello B2 in Inglese,presso Inacus Via Galliano Cosenza 

 

- Attestato Corso di formazione neoassunti,anno 2015/2016 

-Attestato Corso di Formazione “Strategie metodologiche e didattiche per l’inclusione” 

-Attestato Corso di Formazione “ Le metodologie didattiche ed inclusive “ 

- Attestato  Corso di Formazione sulla “Sicurezza”. 

- Attestato Corso di Formazione “ Globalismo Affettivo “ 

- Attestato Corso di Formazione” Coding e Robotica “ 

- Attestato Corso di Formazione “Avanguardie Educative” 

 

   

   

   

   

 

   -Insegnante di scuola primaria; 

   -Insegnante di lingua inglese; 

   -Insegnante di religione cattolica; 

   -Insegnante ad alunni diversamente abili; 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

  CAPACITÀ E COMPETENZE              
      PERSONALI 

 



  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  -Buono; 

• Capacità di scrittura  -Buono; 

• Capacità di espressione orale  -Buono; 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  

 

 

-Capacità  e competenze relazionali molto buone; 

-membro,in qualità di rappresentante dei genitori,del Consiglio di Circolo e di Istituto; 

-Rappresentante di classe scuola Elementare e Media; 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

 

ORGANIZZATIVE   

 

  

 

 - a.s. 1998/1999 : funzione strumentale presso la scuola parificata “Don Bosco”,di Cosenza; 

  - a.s. 1999/2000 : funzione strumentale presso la scuola parificata “Don Bosco”,di Cosenza; 

-Collaboratrice del Dirigente presso la scuola “Don Bosco”di Cosenza; 

-Organizzatrice della “Giornata Mondiale contro il fumo” Presso il VI Circolo di  Cosenza; 

-Organizzatrice rappresentazione teatrale “Amici per la pelle”,VI Circolo di Cosenza; 

-Organizzatrice rappresentazione teatrale “Natale 2002”, Direzione Didattica Spezzano 

Albanese; 

-Organizzatrice rappresentazione teatrale “Catena D’Amore” organizzata dall’UNICEF,pro loco    

di Castrolibero;(con alunni scuola primaria); 

-“Dalla pellicola ai pastelli”organizzazione della  Giornata sui diritti dei fanciulli,promossa 

dall’ente Provincia;(sempre con alunni di scuola primaria); 

-Coordinatore consiglio di classe; 

- a.s. 2016/2017 incarico di supporto organizzativo e didattico della Dirigente presso l’IC R.Levi 

Montalcini di    Spezzano Albanese; 

-Organizzazione Viaggi d’istruzione ;- 

-a.s. 2017/2018 funzione strumentale presso IC Spezzano Alb.,AREA 1 PTOF 

-a.s.  2018/2019 funzione strumentale presso IC Spezano Albanese AREA 3 Supporto ai docenti 

e AREA 4 Reti e viaggi d’istruzione 

 

 

 

 

.   

  

   

 

PATENTE O PATENTI  -Patente automobilistica B; 

 -Patente Europea del Computer; 

   

 

 

                                                                                  FIRMA 

                                                                         Daniela Diciatteo 

 


