
Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Rosella Trillò

Ceprano (FR), Italia

Insegnante di ruolo, classe A28 Matematica e Scienze presso lC Ceprano

Nazionalità Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

20/04/2006
           

18/02/2006

Gennaio 2001

 
Marzo 2000

21/11/1988

30/07/1983

                       
                       

                     

 Master di Primo Livello in Discipline Per la Didattica in “Teoria Generale delle
Scienze Naturali” preso l’Università Telematica Guglielmo Marconi.

 Corso  post  Universitario  di  Perfezionamento in  “Didattica  Modulare  e
dell’orientamento” presso l’Università degli Studi RomaTre.

 Abilitazione all’insegnamento classe A060  (Sc.  Naturali,  chimica e  geogr.,
microbiologia”) conseguita con votazione 80/80 in seguito a concorso riservato
indetto con O.M. n° 33/00 nella provincia di Frosinone.

 Abilitazione all’insegnamento  classe A059  (Scienze  Mat.  Fis  e  natur.  Sc.
Media) conseguita con votazione 80/80 in seguito a concorso riservato indetto con
O.M. n° 153/99 nella provincia di Frosinone..

 Laurea  in  Scienze  Biologiche,  conseguita  in  corso  presso  l’Università  La
Sapienza di Roma con votazione 110/110 con discussione della Tesi in Anatomia
Umana  dal  Titolo  “Le  terminazioni  nervose  sensitive  dell’apparato  capsulo
legamentoso del ginocchio”, relatore Prof. Loredana D’Este. 

 Diploma  di  Ragioniere  e  Perito  Commerciale conseguito  presso  l’Istituto
tecnico Commerciale Statale “Leonardo da Vinci” di Frosinone, con votazione
56/60.  
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 Rosella Trillò

ESPERIENZE PROFESSIONALI
                                                                                             Servizio in ruolo

            A.S. 2007/2008 - Presente
                          
                               A.S. 2006/2007

             
                               A.S. 2005/2006

A.S. 2004/2005

A.S. 2003/2004

A.S.2002/2003
 

A.S.2001/2002

A.S.2000/2001

                                 A.S1999/2000

                                
                                A.S.1998/1999

                               A.S .1997/1998

                                
                                A.S.1995/1996

                                A.S.1994/1995

                                
                                A.S.1992/1993

                                A.S.1991/1992

                              
                                A.S.1989/1990

 Docente di ruolo presso IC Ceprano.

 Anno di prova assunzione presso IC Castro dei Volsci.

Servizio non in ruolo

 Supplenza Provv. Intero anno presso IC Piglio dal 01/09/2005 al 31/08/2006.

 Supplenza Provv. Intero anno presso IC Castro dei Volsci, Scuola Media di Vallecorsa dal 
08/09/2004 al 31/08/2005.

 Supplenza Provv. Intero anno presso IC Castro dei Volsci, Scuola Media di Vallecorsa dal 
01/09/2003 al 31/08/2004.

 Supplenza Provv. Intero anno presso Scuola Media Dante Alighieri Ceprano – sezione 
staccata di San Giovanni Incarico dal 06/09/2002 al 31/08/2003.

 Supplenza Provv. Intero anno presso IC Castro dei Volsci, Scuola Media di Vallecorsa dal 
15/09/2001 al 31/08/2002.

 Supplenza Provv. Intero anno presso Scuola Media Statale di Ceccano dal 16/12/2000 al 
30/06/2001.

 Supplenza breve presso Scuola Media Statale di Roccasecca – sezione staccata di 
Colfelice dal 30/09/2000 al 15/12/2000.

 Supplenza breve presso la Scuola Media statale di Ripi dal 19/09/2000 al 15/12/2000.

  Supplenza Provv. Intero anno presso Scuola media statale “L.Ambrosi” di Castro dei Volsci
dal 27/10/1999 al 30/06/2000.

 Supplenza breve presso Scuola Media Statale “L.Ambrosi” di Castro dei Volsci dal 
15/09/1999 al 25/10/1999.

 Supplenza intero anno presso Scuola Media Statale “L.Ambrosi”  dal 28/09/1998 al 
30/06/1999.

 Supplenza Intero anno presso Scuola Media Statale “G.Grossi” di Pico – sezione staccata 
di Pastena dal 14/09/1998 al 30/06/1999.

 Supplenza intero anno presso Scuola Media Statale “G.Grossi” di Pico – sezioni staccate di
Pastena e San Giovanni Incarico dal 30/10/1997 al 30/06/1998.

 Supplenza breve presso Scuola Media Statale “D.Alighieri” di Ceprano dal 19/10/1995 al 
22/12/1995.

 Supplenza breve presso Scuola Media Statale di Fontana Liri dal 26/11/1994 al 13/12/1994

 Supplenza breve giuridica presso Scuola Media Statale “San Tommaso D’Aquino” di 
Pontecorvo dal 11/05/1993 al 24/05/1993.

 Supplenza breve giuridica presso Scuola Media Statale “Bernadotte” di Pontecorvo dal 
21/04/1993 al 06/05/1993.

 Supplenza intero anno presso Scuola Media Statale “G.Grossi” di Pico – sezione staccata 
di San Giovanni Incarico dal 16/11/1991 al 30/06/1992.

 Supplenza breve presso Scuola Media di Arce – sezione staccata di Colfelice dal 
25/10/1991 al 11/11/1991.

 Supplenza breve presso Scuola Media Statale “Bernadotte” di Pontecorvo dal 10/05/1990 
al 30/06/1990.

 Supplenza breve presso Scuola Media Statale di Pofi dal 26/01/1990 al 09/04/1990.
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  Rosella Trillò

COMPETENZE PERSONALI

Conoscenze linguistiche

Competenze comunicative

Eccellente padronanza della lingua italiana, scritta e parlata.
Sufficiente conoscenza di lingua inglese e francesce.

Eccellenti competenze comunicative maturate in quasi trenta anni di esperienza lavorativa.
Eccellente abilità nell’istaurare rapporti professionali sia con i colleghi che con gli alunni.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze digitali

Eccellenti capacità organizzative e gestionali  maturate anche con i vari incarichi che a
diverso titolo sono stati assegnati nel corso degli anni, tra i quali Responsabile di Sede e
Fiduciaria, coordinatore di classe.

Ottima conoscenza del pacchetto Office. Ottima capacità di navigazione internet. Eccellente
utilizzo del registro digitale. Diverse abilità aggiuntive maturate con corsi di aggiornamento
continui offerti nelle scuole di servizio.

Convegni, seminari e corsi di
formazione recenti e  rilevanti.

 Corso di Formazione “Dislessia Amica – Livello Avanzato” della durata di 50 ore, organizzato

dall’Associazione Italiana Dislessia, ente accreditato dal Miur per la formazione dei docenti,
svolto nell’ambito del Percorso Formativo A.S. 2018/2019.

 Incontro formativo “Inclusione e Integrazione Scolastica” frequentato presso la Sala Consi-

liare del comune di Ceprano nell’ A.S 2017/2018.
 Corso di Formazione “Valutazione formativa degli apprendimenti, ruolo delle prove invalsi,

delle certificazioni delle competenze e dei nuovi Esami di Stato”, organizzato presso l’IC Ce-
prano  per  un  totale  di  25  ore,  rete  di  ambito  19.  Il  corso  è  stato  frequentato
nell’A.S.2017/2018.

 Incontro Formativo “Integrazione e Inclusione Scolastica”, organizzato presso l’IC Ceprano

in collaborazione con l’AIPD di Frosinone, dalla durata di 3 ore nell’A.S 2017/2018.
 Corso di Formazione “Dislessia Amica” della durata di 40 ore, organizzato dall’Associazione

Italiana Dislessia, ente accreditato dal Miur per la formazione dei docenti, svolto nell’ambito
del Percorso Formativo A.S.2017/2018.

 Corso di Formazione “Curriculo Digitale” organizzato nell’A.S.2017/2018 dall’IC Ceprano per

un totale di 20,30 ore.
 Progetto PON 10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-11, Modulo “Formazione Docenti modulo 6 –

Scegliere la strategia per la didattica digitale integrale nella Scuola dela società della cono-
scenza e dell’apprendimento”, dalla durata di 18 ore, organizzato dal Liceo Linguistico stata-
le di Ceccano. Il corso è stato frequentato nell’A.S. 2017/2018.

 Corso di Formazione “Attuazione delle indicazioni nazionali 2012” organizzato su 12 ore

complessive presso L’IC Ceprano, frequentato nell’A.S. 2016/2017. 
 Seminario di Formazione “Sindrome Autistica” organizzato presso l’IC Ceprano dall’associa-

zione “Altre… Menti di Frosinone”, della durata di 3 ore. Il seminario è stato frequentato
nell’A.S.2016/2017.

 Incontro Formativo “Promuovere lo sviluppo di competenze attraverso la matematica”, orga-

nizzato nell’A.S. 2016/2017 presso la Sala Conferenze – Casa edile di Frosinone.
 Corso di Formazione “Matematica dietro le quinte”, frequentato presso l’IC Frosinone IV

nell’A.S. 2016/2017 per un totale di 25 ore.
 Formazione dedicata al Programma EUDAP UNPLUGGED appartenente al Progetto For-

mativo  “Promozione  della  salute  tramite  Life  Skills”.   Corso  di  19  ore  frequentato
nell’A.S.2016/2017.

 Corso di Formazione “Didattica per competenze e prove INVALSI”, organizzato presso l’IC

Cassino nell’A.S.2015/2016. Il corso è stato articolato in 20 ore (10 ore in presenza e 10 ore
a distanza).
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 Corso di aggiornamento “Metedologie didattiche innovative e centralità dello studente – va-

lutazione” organizzato presso l’IC Ceprano nell’A.S. 2012/2013.
 Corso di Formazione “I Bisogni Educativi Speciali”, per un totale di 4 ore complessive, orga-

nizzato dalla Scuola Secondaria di I Grado “Dante Alighieri” di Ceprano nell’A.S. 2012/2013.
 Corso di aggiornamento “Corso di prima alfabetizzazione sulla Lavagna Interattiva Multime-

diale” organizzato a Pontecorvo nell’A.S.2009/2010.
 Corso di Formazione “Linguaggio condiviso nella valutazione”, della durata di 5 ore, frequen-

tato nel’A.S. 2006/2007 presso l’IC Castro dei Volsci.
 Formazione di cui all’art.9 del D.L.vo 19 Marzo 1996, n. 242, per complessive 20 ore fre-

quentato presso la Scuola Media Statale di Ceccano nell’A.S. 2000/2001.

Dati personali:

             Dichiarazione di veridicità:

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Dichiaro ai sensi del D.P.R. 445/00 che quanto riportato nel presente documento corrisponde al vero,
assumendomi le responsabilità civili e penali di tale dichiarazione. 

                                                                                                                      

                                                                                                                             Ceprano (Fr), lì 03/10/2019
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