
   

 

F O R M 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  Paola Ruggiero 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1992     Liceo Ginnasio “N. Turriziani” Frosinone 

Diploma di maturità classica  

 

1993     Ist. Magistrale Statale di Pontecorvo (Fr) 

Diploma di maturità magistrale  

 

1997     Ist. Prof. di Stato per i Servizi Sociali di Frosinone 

Diploma professionale di assistente per comunità infantili 

 

1999     Università degli Studi di Cassino 

Laurea in lettere  

Vot. 110/110 e lode 

 

2000     Università degli Studi di Cassino  

Corso biennale di specializzazione e formazione per insegnanti di sostegno 

 

2000     Università degli Studi Roma Tor Vergata 

Corso di Perfezionamento post-lauream: “Funzione docente e Competenze 
Progettuali nella Scuola dell’Autonomia” 

 

2002-2003 Università degli Studi Roma Tor Vergata 

Corso di Perfezionamento post-lauream: “Cicli, curriculi, didattica” 

 

2003 

Patente Europea del Computer ECDL conseguita in data 31/07/03 rilasciata da 
AICA 

 

2014  Università degli studi Roma Tre /Indire Formazione linguistica 

Lingua Inglese – Livello B1 del Consiglio d’Europa  

 



   

• Abilitazioni 
 

 

1995                                   

Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare 

Abilitazione all’insegnamento della lingua francese nella scuola elementare 

 

2000 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare 

Abilitazione all’insegnamento della lingua francese nella scuola elementare 

 
 

• Corsi di formazione  2009 IRASE Nazionale Corso di formazione D.D. 2° Circolo Pontecorvo: “Perché si fa 
fatica a stare a scuola”; 

 

2009 USR Lazio Seminario aggiornamento: “Studenti con disabilità: una sfida e una 
risorsa per una scuola a misura di tutti”; 

 

2009 Seminario Fiuggi C.S.A. di Frosinone :“I disturbi dello spettro autistico 

 

2010 Corso di formazione II Circolo Pontecorvo : “La valutazione nella scuola 
dell’Infanzia e Primaria”; 

 

2011 Convegno Giunti a Firenze:  “In classe ho un bambino che…” 

 

2011 Corso di formazione Pontecorvo:  “L’uso della L.I.M. nelle attività didattiche” 

 

2011 Corso di formazione IPSIA Frosinone : “Disturbi specifici di apprendimento e 
utilizzo degli strumenti informatici” 

 

2011 Corso di formazione 2° Circolo di Pontecorvo : “Le novità della riforma Brunetta – 
D.LGS. N. 150/2009”; 

 

2014 USR – Istituto di Istruzione Superiore “Bragaglia” di Frosinone  Corso di 
formazione:  “Autismo – metodo A.B.A. 

 

2015 ANIEF Seminario sulla legislazione scolastica: “La buona scuola. Facciamo 
crescere il paese.”  

 

2015  Frosinone Cooperativa Stile Libero- Pianeta Autismo: “Corso intensivo terapisti 
A.B.A./V.B.” 

 

2015 Istituto di Istruzione Superiore “Bragaglia” di Frosinone  Corso di formazione del 
CTS:  “Formazione del personale docente finalizzata all’ aumento delle competenze 
per potenziare i processi di integrazione a favore di alunni con disabilita’ e bisogni 
educativi speciali” 

 

2015 Istituto Comprensivo 2° di Pontecorvo Corso di formazione : “Progettare per 
competenze” . 



   

 

2015 Ist. Comprensivo 4° di Frosinone  Seminario : “ADHD: alunni iperattivi, disattenti 
e impulsivi.” 

 

2014/2015 e 2015/2016 Istituto Comprensivo 2 Pontecorvo  

Partecipazione al Corso Biennale: “Progettare per competenze” con il prof. Mario 
Comoglio  

 

2016/2017 Polo Formativo FRPS070001 - LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO 
CECCANO  

Partecipazione alle attività PNSD 2015/2017_docenti del team digitale corso di 
formazione 'L.S. CECCANO (FR) - LIM AVANZATO- CORSO 01'  

 

05.05.2017 USR Lazio – Istituto Comprensivo Ceprano – Associazione Altre … Menti 
Frosinone – Lotta all’Autismo 

Partecipazione al seminario di formazione sulla Sindrome Autistica  

 

22.02.2017 USR Lazio - Istituto Comprensivo 2 Pontecorvo  

Partecipazione al seminario di formazione sulla Sindrome di Down (n. 4 ore)  

 

17.05.2018 e 01.06.2018 USR Lazio – Istituto Comprensivo Ceprano  

Partecipazione al Corso di Formazione sul tema: “Sperimentazione di soluzioni 
innovative”  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Tipo di azienda o settore 
  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 1998 – 1999     Comune di Pontecorvo 

Maestra di Asilo nido 

 

1999-2000     A.N.S.I. di Cassino 

Docente di “Esercitazioni di economia domestica” 

presso l’Istituto per Dirigenti di Comunità 

 

2000-2001     Istituto Comprensivo di Paliano (Fr) 

Docente specializzata di sostegno presso la Scuola Secondaria di I Grado 

 

2000 - 2001 Direzione Didattica di Ceprano 

Docente specializzata di sostegno presso la Scuola Primaria 

 

2001-2002     Direzione Didattica di Monte San Giovanni Campano I 

Docente specializzata di sostegno presso la Scuola Primaria 

 

2001-2002     Direzione Didattica di Isola Liri II 

Docente specializzata di sostegno presso la Scuola Primaria 

 



   

2002-2003     Istituto Comprensivo di Ripi 

Docente specializzata di sostegno presso la Scuola Primaria 

 

2002-2003     Istituto Comprensivo di Pofi 

Docente specializzata di sostegno presso la Scuola Primaria 

 

2003-2004       Istituto Comprensivo di Ripi 

Docente specializzata di sostegno presso la Scuola Primaria 

 

2003-2004        Istituto Comprensivo di Pofi 

Docente specializzata di sostegno presso la Scuola Primaria 

 

dal 01.09.2004 

Assunta nel ruolo dei docenti di scuola primaria  

(tipo di posto o classe di concorso: scuola primaria - sostegno). 

 

Dal 2009 al 2014  D.D. Pontecorvo e I.C. Pontecorvo 2  

Funzione Strumentale Area 3: Interventi e servizi per gli alunni 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

  
 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
  Francese 

• Capacità di lettura  Ottima  
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima  
• Capacità di scrittura  Ottima 

• Capacità di espressione 
orale 

 Ottima 

 
 

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. 

   
 
 
Ottime capacità comunicative e buona predisposizione al lavoro in squadra o di 
gruppo. 



   

 
 

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. 

  
 
Ottime capacità e competenze organizzative 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Conoscenza ottima dei programmi e dei linguaggi operativi per Pc; ottima 
conoscenza internet e spiccata attitudine alla ricerca via telematica.  

 
 

  

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 a) Capacità di analizzare le criticità e di proporre soluzioni innovative;  
 
b) Capacità di sapere interagire con le altre strutture, valutando l’impatto delle 
proprie azioni all’esterno e di agire nella logica del vantaggio comune;  
 
c) Capacità di gestire, organizzazione e motivare i propri collaboratori favorendo 
anche lo sviluppo della loro professionalità e del loro potenziale. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente cat. B; Patente Europea del Computer ECDL conseguita in data 

31/07/03 rilasciata da AICA 
 

 
 
 

  

ALLEGATI   

 
  La sottoscritta dichiara che quanto riportato nel presente corrisponde a verità ai sensi 

del D.P.R. 445/2000 e ss. mm. e ii. ed è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76, del 
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, le dichiarazioni di cui al presente curriculum  
sono da considerare come rese a pubblico ufficiale e che le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia 
 
Dichiara, altresì, di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 
196/2003 e ss. mm. e ii. e del Regolamento UE n. 2016/679, i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Frosinone, data 01/10/2019 
 

  

    Firma 


