
 

Curriculum Vitae di Rossi Silvia 

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Rossi Silvia 

Indirizzo Ceprano (Fr), Italia 

Telefono  Mobile:  

E-mail edo2702@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita  

Sesso F 

  

Esperienza lavorativa Dal 1999 al 2005 ho lavorato nell'ambito della ricerca presso L'ICRAM (Istituto Centrale per la ricerca 
Scientifica e Tecnologica applicata al mare). 

a.s. 2005-2006 Scuola secondaria di I grado “Zanella” Valmontone (RM) 

a.s. 2006-2007 Scuola Secondaria di I grado “Strangolagalli” (Fr) 

a.s. 2007-2008 Scuola Secondaria di I grado “Castro dei Volsci” (Fr) 

a.s. 2008-2010 Scuola Secondaria di I grado “Pastena” (Fr) 

a.s. 2010-2011 Scuola Secondaria di I grado “Pico” (Fr) 

dal 2011 ad oggi Scuola Secondaria di I grado “Ceprano” (Fr) 
 

 

Istruzione e formazione 
a.s. 1997/1998 Diploma di Maturità Liceo Scientifico “C. Jucci” Rieti 
 
12/12/96 Laurea in Chimica Università di Roma “La Sapienza” 
 
1997 Abilitazione alla professione di Chimico 
 
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Secondaria di Primo Grado (DDG 1/04/99) nella classe di 
concorso A059 
  
Vincitrice di un assegno di ricerca (n°2/2000) presso l'Istituto di Ricerca Scientifica e Tecnologica 
applicata al Mare nel luglio 2000 

 
Corso di perfezionamento in “Ingegneria Sanitaria Ambientale” nell'anno accademico 1997/98 presso    

“la Sapienza”; 

Corso di perfezionamento “Manager della sicurezza” nell'anno accademico 1998/99 presso la “LUMSA”   

  Partecipazione alla 3°edizione della “International School on Marine Chemistry” (Ustica settembre 
2000)  



 

   
Corso di formazione di alfabetizzazione informatica (livello avanzato) – creazione e gestione del sito    
web della scuola (Pastena novembre-dicembre 2008); 

 Corso di formazione di alfabetizzazione informatica (livello avanzato) – gestione del sito web – strategie 
didattiche anche mediante l'utilizzo della LIM (Pico febbraio-marzo 2011); 

 Corso di formazione in “Metodologie didattiche innovative” (Ceprano maggio 2013); 

 Corso di formazione “La LIM per le competenze chiave” (Castro dei Volsci a.s.2012/13- a.s.2013/2014); 

Corso di formazione online “Le difficoltà dell'apprendimento della matematica” presso Centro Studi 
Erickson (luglio-agosto 2013). 

Corso di formazione “I bisogni educativi speciali” (Ceprano dicembre 2013). 

Corso di Formazione “Lettura dati Invalsi” (Frosinone luglio 2015). 

Corso di formazione “Piano di Miglioramento” (Ceprano dicembre/gennaio 2016) 

Corso di formazione per animatore digitale nel PNSD “Formazione delle competenze digitali” (Cassino 
Giugno 2016) 

Corso di formazione “Progettare per competenze” (Ceprano Settembre 2016) 

Corso di formazione “A scuola di digitale con TIM” (Cassino Ottobre 2016) 

Corso di formazione per animatore digitale “Disegnare e accompagnare l’innovazione digitale nella 
scuola della società della conoscenza e dell’apprendimento” (Cassino Gennaio 2018) 

Corso di formazione “Curricolo Digitale” (Ceprano a.s. 2017/2018) 

Corso di formazione “Valutazione formativa degli apprendimenti, ruolo prove Invalsi, certfifcazioni delle 
competenze” (Ceprano Maggio 2018/Settembre 2018) 

Corso di formazione “Dislessia Amica” (A.S. 2019) 

  

Capacità e competenze 
personali 

Attività di coordinamento della classe 

Funzione Strumentale “Continuità e rapporti con il territorio” a.s. 2014/2015 

Attività di tutoraggio nell’ambito del TFA nell’a.s. 2014/2015 

Dall’a.s. 2014/15 ad oggi responsabile del laboratorio di informatica della Scuola Secondaria 

Responsabile del sito web dall’a.s. 2014/15 all’ a.s 2017/18 

Responsabile del laboratorio di chimica nell’a.s. 2018/19  

 “Animatore Digitale” nell’ambito del PNSD 

Funzione Strumentale “POF” a. s. 2015/2016 

Dall’a.s. 2017/18 ad oggi attività di collaborazione con il Dirigente Scolastico 

Progettista progetto PON “Rete LAN” 

Progettista progetto PON “Ambienti Digitali” 

Docente in corso di formazione “Alfabetizzazione informatica” 

Docente esperto in progetto PON “Magia o Scienze” 

 

 
  

Madrelingua Italiano 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   B1  B1  B1  B1  B1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  



 

Capacità e competenze 
informatiche 

Conoscenza del pacchetto Microsoft office; Conoscenza di Google Drive; utilizzo delle piattaforme per 
corsi di formazione; utilizzo dei sistemi di navigazione. 
 

  

Patente Patente B 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


