
CURRICULUM VITAE 

DI SCATENA MONICA 

 

DATI ANAGRAFICI 

Scatena Monica  
Nata a Gualdo Tadino il 16/08/1967 

Residente in via Cinque Luglio n.2 Gualdo Tadino (PG) 

Tel. 3314995232 

Email: scatenamonica@libero.it 

 

 

STUDI 

 Diploma Istituto Magistrale –  1985 

 Diploma di Scuola Magistrale  - 1986 

 Corso Integrativo – 1986 

 Diploma Operatore Gestione Aziendale – 2006 

 Diploma Tecnico Gestione Aziendale – 2007  

 

 Corso Didattico Differenziato “Metodo Agazzi”, scuola infanzia – 1991 

 Diploma di specializzazione “Metodo Montessori”, scuola infanzia – 1993 

 Diploma di Specializzazione polivalente (biennale 1992-1993), scuola infanzia – 1993 

 Corso Formazione Insegnamento Religione Cattolica, scuola infanzia e primaria 

(quadriennale 1991-1995) – 1995 

 Diploma di specializzazione “Metodo Montessori”, scuola primaria – 2000 

 

 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria indirizzo infanzia – 2011 

 

ABILITAZIONI  

 Abilitazione scuola infanzia – 1990 

 Abilitazione scuola infanzia – 1999 

 Abilitazione scuola infanzia –2011 

 Abilitazione scuola primaria –2000 

 Abilitazione scuola primaria L2 –2000 

 

ALTRI CORSI 

 Attestato di ufficiale di riscossione – 1992 

 Corso sui Tests di Psicomotricità – 1996 

 Corso di Inglese “Barnet College Londra” – 2000 

mailto:scatenamonica@libero.it


 Corso di Formazione 1500 ore 60 CFU “Lo svantaggio nell’acquisizione del linguaggio” – 

2000 

 Corso di Inglese avanzato – 2003 

 Corso di Spagnolo – 2003 

 Corso di Informatica avanzata – 2008 

 Diploma di Specializzazione post-lauream biennale 3000 ore 120 CFU “Didattica della 

letteratura italiana” - 2014 

 

 

CORSI SVOLTI DURANTE IL SERVIZIO SCOLASTICO 

 Corso di aggiornamento “Dall’educazione civica, una nuova paideia per il 3° millennio: 

Educazione civica è…trasversalità, progettualitò, ordientamento” -1998 

 Convegno “Aspetti attuali dei disturbi del linguaggio” – 1998 

 Corso di formazione sulla sicurezza e tutela dei lavoratori – 1999 

 Corso-seminario “Cliccando cliccando…” – 2001 

 Corso di aggiornamento “La progettazione formativa e gli elementi della riforma nella 

scuola dell’infanzia” – 2004 

 Convegno “Anche i bambini dislessici vanno a scuola” – 2004 

 Seminario di Arteterapia “Sogno – Immaginazione – Creatività” – 2005 

 Corso di formazione “Auto mutuo aiuto nell’ambito della salute mentale e dei servizi alla 

persona” – 2005 

 Corso di aggiornamento Sicurezza – 2006 

 Giornata studio  “Io e l’altro. Le migrazioni:una risposta o un problema?” – 2006 

 Corso di aggiornamento “La personalizzazione del software” – 2008 

 Conferenza di formazione “L’educazione corporea” – 2008 

 Corso di formazione “la privacy nella scuola” – 2008 

 Corso di formazione “Addetti al primo soccorso” – 2008 

 Convegno “Dislessico ma straordinario” – 2010 

 Corso di formazione “Privacy e sicurezza dei dati” – 2011 

 Corso di formazione “Come funzionano i bambini?” – 2011 

 Corso di formazione “Responsabilità civile e penale degli insegnanti” – 2012 

 Corso di aggiornamento “Primo soccorso e basic life support” – 2012 

 Corso di formazione Sicurezza – 2014 

 Seminario di formazione al Tutorato del corso di laurea in SFP N.O. – 2015  

 Corso di formazione Antincendio - 2016 

 Corso di formazione “Costruire rubriche di valutazione” – 2017 

 Corso di formazione “Progettare, insegnare, valutare per competenze: strategie in azione” 

– 2017 

 Corso di formazione per l’utilizzo del registro elettronico – 2017 

 Corso di formazione “Normativa BES: lettura e condivisione del documento elaborato dal 

GLI – 2017 



 Aggiornamento relativo alla sicurezza sul posto di lavoro – 2017 

 Corso di formazione “Educazione, rieducazione vocale ed utilizzo funzionale della voce per 

fini didattici” – 2017 

 Corso di formazione “Tra giovani e adulti: comunicazione, relazione, educazione” – 2017 

 Corso di formazione sull’Inclusione - 2017 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Servizio Pubblica Amministrazione  (periodi saltuari) dal 1994 al 1999 

 So.ri.t., messo notificatore straordinario – 1994 

 Istituto Serafico Assisi con qualifica di Assistente Socio Sanitario con funzioni educative – 

1998 

 Insegnante scuola dell’infanzia a tempo determinato dal 1992 al 1999 

 Insegnate scuola dell’infanzia a tempo indeterminato dal 1999 ad oggi 

 

INCARICHI RICOPERTI 

 Tutor per immissione in ruolo docenti a.s. 2008/2009  

 Tutor per immissione in ruolo docenti a.s. 2009/2010  

 Delegata di plesso a.s. 2010/2011 

 Delegata di plesso a.s. 2013/2014 

 Delegata di plesso a.s. 2014/2015 

 Tutor dei tirocinanti per le attività di tirocinio previste dal corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, Università degli studi di Perugia a.s. 2014/2015 

 Tutor dei tirocinanti per le attività di tirocinio previste dal corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, Università degli studi di Perugia a.s. 2014/2015 

 Tutor dei tirocinanti per le attività di tirocinio previste dal corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, Università degli studi di Perugia a.s. 2017/2018 

 Tutor dei tirocinanti per le attività di tirocinio previste dal corso di laurea in Scienze della 

Formazione Primaria, Università degli studi di Urbino a.s. 2017/2018 

 Figura aggiuntiva per il progetto PON/FSE “Dire, fare e contare per includere – 

INFANZIAttiva, I.C. di Gualdo Tadino, Luglio 2018 

 

 

 

 

Gualdo Tadino, 03/10/2018 

 

 

 

 

        Monica Scatena 


