
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master 1 livello " Metodologie didattiche per l'insegnamento della lingua italiana" 
UNISU [ 2005 – 2006 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Tipo di crediti: 60 cfu 

Laurea in scienze della formazione primaria 
ROMA TRE [ 2007 ] 

Indirizzo: Roma (Italia) 
Voto finale : 104/110 

abilitazione alle attività formative aggiuntiva per il sostegno 
[ 2007 ] 

Diploma liceo socio- psicopedagogico 
Istituto "Santa Rosa di Viterbo [ 2002 ] 

Indirizzo: Viterbo (Italia) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Insegnante di scuola primaria 
[ 2020 – 2021 ] 

Incarico di funzione strumentale dell'inclusione

Insegnante di scuola primaria 
Istituto Comprensivo "Roberto Marchini" [ 2018 – Attuale ] 

Città: Caprarola (VT) 
Paese: Italia 

tempo indeterminato come insegnante di sostegno

Silvia Nardocci 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 11/11/1983  

Genere: Femminile  

 

 

(+39) 3348043890 

Indirizzo e-mail: silvia.nardocci@posta.istruzione.it 

Indirizzo: via 20 settembre n 81, 01030 Carbognano (Italia) 

mailto:silvia.nardocci@posta.istruzione.it


insegnante di scuola primaria 
[ 2014 – Attuale ] 

In servizio come insegnante di sostegno a tempo indeterminato

Insegnante di scuola primaria 
[ 2007 – 2014 ] 

Incarichi annuali : tempo determinato come insegnante di sostegno

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: inglese 
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