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F O RM 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  [MORRONE STEFANIA ] 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  [ 17/10/1972 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Docente di Scuola Primaria specializzata nell'insegnamento della Lingua 
Inglese e Francese nella Scuola Primaria immessa in ruolo il 18.09.1997  

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA 
RICERCA 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  � diploma di maturità magistrale, presso l’istituto magistrale “S. Rosa” di 
Viterbo nel luglio 1990, con votazione di sessanta sessantesimi (60/60); 

� Laurea in Lettere moderne, al termine del corso di studi, il 29.06.2000, 
con la votazione di centodieci su centodieci e Lode (110 e Lode); 

� vincitrice di concorso per titoli ed esami D.M. 20.10.94; 
� immessa in ruolo il 18.09.1997; 
� insegnante specialista di lingua straniera (inglese e francese) dall’anno 
scolastico 1998/1999 sino all’Anno scolastico 2006; 

� specializzazione in lingua francese (concorso per titoli ed esami D.M. 
20.10.94); 

� insegnante specialista di lingua francese dal 1997 al 2000 
� specializzazione in lingua inglese (Corso di Formazione in Lingua 
Straniera, istituito con provvedimento del Provveditorato agli Studi di 
Viterbo n. 927 del 30.01.1998, tenutosi presso il Circolo Didattico di 
Viterbo 3°, nel periodo 01.04.1998 – 16.06.2000); 

� Diploma ECDL attestante  il possesso della Patente Europea 
d’informatica, corrispondente ai livelli d’uscita del percorso formativo di 
tipo A, il 25/6/02; 

� collaboratore con il Capo d’Istituto nell’anno scolastico 1999/2000; 
� coordinatore delle attività per l’ampliamento dell’offerta formativa 
relative al Progetto di Lingua 2000 a partire dall’anno scolastico 
2000/2001; 

� referente di lingua straniera a partire dall’anno scolastico 2000/2001; 
� Insegnante Tutor del percorso formativo di tipo A (Diploma ECDL 
attestante il possesso della Patente Europea) nell’anno scolastico 
2003/2004 presso L’Istituto Orioli di Viterbo  

� Tutor per quattro anni di tirocinanti della facoltà di Vitorchiano 
dell’istituto universitario “Progetto Uomo” 

 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 - corso di lingua francese, anno 1998; 

- corso di lingua inglese (Tesol-Italy) 2000; 

- stage in Inghilterra (presso Frisby’s Home of English, Great 

Yarmouth, Norfolk), nel 2000; 

- corso di lingua inglese – Madre lingua (presso la direzione didattica 

di Capranica) 2001-2006; 

- didattica della lingua inglese di primo livello 2000/2001 (presso la 

Filiale dell’Editrice La Scuola–Roma); 

- didattica di lingua inglese di secondo livello 2001/2002 (presso la 

Filiale dell’Editrice La Scuola–Roma); 

- didattica di lingua inglese di terzo livello 2002/2003 (presso la Filiale 

dell’Editrice La Scuola–Roma); 

- corso di Aggiornamento “L’influenza dei Mass-media sulla 

formazione del bambino” tenutosi nell’anno 1998; 

- corso di aggiornamento “Acquisizione delle competenze multimediali 

per il Progetto di sviluppo delle nuove tecnologie didattiche” 

nell’anno 1999/ 2003/2018; 

- corso di aggiornamento sulle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione percorso formativo di tipo B inserito nel Piano 

Nazionale di Formazione per gli insegnanti nel 2005. 

- Corso di aggiornamento ‘Didattica Digitale II Livello” nel 2018'. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [francese inglese ] 
• 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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 � Insegnante Tutor del percorso formativo di tipo A (Diploma ECDL 
attestante il possesso della Patente Europea) nell’anno scolastico 
2003/2004 presso L’Istituto Orioli di Viterbo  

� coordinatore delle attività per l’ampliamento dell’offerta formativa 
relative al Progetto di Lingua 2000 a partire dall’anno scolastico 
2000/2001; 

� referente di lingua straniera a partire dall’anno scolastico 2000/2001 
� Tutor per quattro anni di tirocinanti della facoltà di Vitorchiano 
dell’istituto universitario “Progetto Uomo” 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 - corso di Aggiornamento “L’influenza dei Mass-media sulla 

formazione del bambino”; 

- corso di aggiornamento “Acquisizione delle competenze multimediali 

per il Progetto di sviluppo delle nuove tecnologie didattiche” 

nell’anno 1999/ 2003/2018; 

- corso di aggiornamento sulle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione percorso formativo di tipo B inserito nel Piano 

Nazionale di Formazione per gli insegnanti nel 2005. 

-Corso di aggiornamento ‘Didattica Digitale II Livello” nel 2018' 
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PATENTE O PATENTI  � Diploma ECDL attestante  il possesso della Patente Europea 
d’informatica, corrispondente ai livelli d’uscita del percorso formativo di 
tipo A, il 25/6/02; 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


