
MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FUNARO VALENTINA
Indirizzo VIA XXV APRILE O6023 GUALDO TADINO (PG)
Telefono 3334791154

Fax

E-mail iulli_85@yahoo.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 14/09/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 01/09/2009 al 30/06/2010 insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo determinato 
presso la Direzione Didattica di Villorba (TV);
Dal 01/09/2010 al 30/06/2011 insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo determinato 
presso la Direzione Didattica di Villorba (TV);
Dal 03/09/2011 al 30/06/2012 insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo determinato 
presso la Direzione Didattica V Circolo di Perugia (PG);
Dal 11/09/2012 al 30/06/2013 insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo determinato 
presso la Direzione Didattica V Circolo di Perugia (PG);
Dal 01/09/2013 assunzione a tempo indeterminato da Concorso D.D.G. n. 82 del 24/09/2012 
(pos. 27 – punteggio 80,25) con prima sede di servizio presso la Direzione Didattica V Circolo di 
Perugina (PG);
Dal 01/09/2014 ad oggi insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo indeterminato presso
l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino (PG). 

• Nome dell’azienda e città Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, via Lucantoni snc Gualdo Tadino (PG)
• Tipo di società/ settore di attività Istituto Comprensivo Statale

• Posizione lavorativa Insegnante di sostegno di scuola primaria a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Tutor dei Tirocinanti per le attività di Tirocinio previste dal corso di laurea in Scienze della 

Formazione dell’Università degli studi di Macerata a.s. 2012/2013;
Tutor dei Tirocinanti per le attività di Tirocinio previste dal corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria dell’Università degli studi di Perugina a.s. 2013/2014;
Referente Commissione Disabilità e Disagio presso la Direzione Didattica V Circolo di Perugina 
a.s. 2013/2014;
Membro effettivo del Gruppo Lavoro Inclusione (G.L.I.) dall’a.s. 2015/2016 presso l’Istituto 
Comprensivo di Gualdo Tadino (PG).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Luglio 2004 Diploma di Liceo Classico;
23/02/2009 Laurea in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione sul sostegno 
presso l’Università degli studi di Perugina (PG) con votazione 110 e lode;
Diploma di perfezionamento in “Il confronto educativo nella scuola multiculturale per la scuola 
primaria” post- lauream (1500 ore) in data 22/03/2011 presso FOR.COM. Consorzio 
Interuniversitario;
Diploma di perfezionamento in “Educazione all’affettività per le scuole primarie” post- lauream 



(1500 ore) in data 17/05/2012 presso FOR.COM. Consorzio Interuniversitario;
Diploma di perfezionamento in “Lo sviluppo delle abilità linguistiche: la lettura e la scrittura per la
scuola primaria” post- lauream (1500 ore) in data 15/05/2013 presso FOR.COM. Consorzio 
Interuniversitario;

• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio

Laurea in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione sull’insegnamento al 
sostegno

• Qualifica o certificato conseguita Insegnamento scuola primaria
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della

propria esperienza lavorativa, anche se
non supportata da attestati o da certificati

ufficiali.

MADRELINGUA italiano

                                    ALTRE LINGUE

Inglese 
• Capacità di lettura Livello B2

• Capacità di scrittura Livello B2
• Capacità di espressione orale Livello B2

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in

ambito informatico/gestionali.

BUONE COMPETENZE IN AMBITO INFORMATICO

PATENTE O PATENTI Patente di tipo B

Gualdo Tadino, 25/09/2019                                                                                                                                 FIRMA

Valentina Funaro

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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