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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 
Nome  Zompanti Maria 

Indirizzo  Ceprano 

Telefono   
Fax   

E-mail  zompantim@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita   
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• Date (da – a) 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

� A.S.2019/2020 Istituto Comprensivo Ceprano con titolarità su posto di sostegno 
� A.S.2018/2019 Istituto Comprensivo Ceprano con titolarità su posto di sostegno 
� A.S.2017/2018 Istituto Comprensivo Ceprano con titolarità su posto di sostegno 
� A.S.2016/2017 Istituto Comprensivo Ceprano con titolarità su posto di sostegno 
� A.S.2015/2016 Istituto Comprensivo Ceprano con titolarità su posto di sostegno 
� A.S.2014/2015 Istituto Comprensivo Ceprano con titolarità su posto di sostegno 
� A.S. 2013/2014 Istituto Comprensivo Ceprano in assegnazione provvisoria con 

titolarità S.M.S. S.G. Incarico appartenente all’Ist. Comprensivo Pontecorvo 2 su 
posto di sostegno 

� A.S. 2012/2013 Istituto Comprensivo Ceprano in assegnazione provvisoria con 
titolarità S.M.S. S.G. Incarico appartenente all’Ist. Comprensivo Pontecorvo 2 su 
posto di sostegno 

� A.S. 2011/2012 Ist. Comp.Castro Dei Volsci (nomina in ruolo con decorrenza 
economica dall’1/09/2011 e con decorrenza giuridica dall’1/09/2010) su posto 
di sostegno 

� A.S. 2010/2011 dall’3/09/2010 al 30/06/2011 presso Ist. Comprensivo Ceprano  
su posto di sostegno 

� A.S 2009/2010 dall’1/09/2009 al 30/06/2010 presso Ist.Comp. Ceprano su posto 
di sostegno 

� A.S 2008/2009 dall’1/09/2009 al 30/06/2010 presso Ist.Comp. Torrice su posto di 
sostegno 

� A.S. 2007/2008 dall’1/09/2007 al 20/11/2007 presso Ist.. Comprensivo Arce su 
posto di sostegno 

� A.S. 2007/2008 dal 21/11/2007 al 30/06/2008 presso S.M.S. “Dante Alighieri” su 
posto di sostegno 

� A.S. 2006/2007 dall’1/09/2006 al 30/06/2007 presso S.M.S. “Dante Alighieri” 
Ceprano su posto di sostegno 

� A.S. 2005/2006 dal 14/09/2005 al 30/06/2006 presso Ist.Comp.Castro su posto di 
sostegno 

� A.S. 2004/2005 dal 16/09/2004 al 30/06/2005 presso S.M.S. “Dante Alighieri” 
Ceprano su posto di sostegno 

� A.S. 2003/2004 dal 5/09/2003 al 30/06/2004 presso Ist.Comp.Torrice su posto di 
sostegno 

� A.S. 2002/2003 dal 16/09/2002 al 30/06/2003 presso S.M.S. “Dante Alighieri” su 
posto di sostegno 

� A.S. 2001/2002     dall’8/10/2001 al 30/06/2002 presso Ist. Comp. Torrice 
suposto di sostegno    

  
� A.S. 2000/01          dal 18/01/2001 al 25/01/2001 presso Ist. Prof. per i Serv. 

Comm.li e Turistici  “Angeloni” Frosinone  su posto di sostegno 
� Dal 26/01/2001 al 30/06/2001 presso S.M.S. “Angelicum” M.S.G.Campano su 

posto di sostegno 
� A.S. 2000/2001 Contratto di prestazione d'opera "Progetto Lingua 2000" di 

Lingua Inglese presso Direzione Didattica Statale Ceprano – Scuola dell'Infanzia- 
per 36 ore  

� A.S. 1999/2000  Contratto di prestazione d'opera "Progetto Lingua 2000" di 
Lingua Inglese presso Direzione Didattica Statale Ceprano -Scuola dell'Infanzia- 
per 30 ore 

� A.S. 1999/2000  Contratto di prestazione d'opera "Progetto Lingua 2000" di 
Lingua Inglese presso  S.M.S. "Dante Alighieri" Ceprano per 80 ore 

� Dal 19/06/2000 al 28/07/2000 e dal 31/07/2000 al 15/08/2000 contratto P.I.P. 
Presso Istituto Cambridge di Ceprano come assistente di Lingua Inglese in 
colonia estiva 

� Dal 28/05/1999 al 14/01/2000 contratto P.I.P. part-time presso Fraschetti S.P.A.  
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 
 
 
 

 CORSI DI AGGIORNAMENTO 
                     

� 2018/2019 Modulo 8 Corso 1 “Approfondimenti di carattere disciplinare in 
relazione all’attuazione delle       Indicazioni   e delle Linee Guida, relativamente 
ai diversi livelli scolastici, ivi comprese le                  sperimentazioni delle 
Sezioni Primavera, in un’ottica di continuità verticale” – Ambito 19 Sora 25 ore. 

� 2018/2019 Corso di formazione on line 50 ore sulla dislessia livello avanzato  
�  2017/2018 MODULO N. 8 “Valutazione formativa degli apprendimenti, ruolo 

delle Prove Invalsi, della certificazione delle competenze e dei nuovi Esami di 
Stato” – Corso 1 – Ambito 19 Sora 

� 2017/2018 “Formazione docenti Modulo 6 – Scegliere le strategie per la didattica 
digitale integrata nella Scuola della Società della conoscenza e 
dell’apprendimento” 15 ore presso Liceo Scientifico e linguistico Ceccano 

� “Formazione EUDAP UNPLUGGED” 20 ore presso Asl di Frosinone 
� Incontro formativo “Integrazione e inclusione scolastica” 3 ore con l’A.I.P.D. di 

Frosinone 
� Seminario di formazione “Sindrome autistica” 3 ore Associazione Atre…Menti 

Frosinone 
� Corso di formazione “Uso degli strumenti compensativi utili per favorire 

l’autonomia nello studio degli studenti DSA e BES” 4 ore presso Istituto di 
Istruzione Superiore Bracaglia 

� Corso di aggiornamento “Curriculo Digitale” presso Istituto Comprensivo 
Ceprano 

� Corso di aggiornamento “Inclusione e Disabilità” presso Istituto Comprensivo 
Ceprano 

� 2016/2017 “Attuazione delle indicazioni nazionali 2012” 12 ore presso Istituto 
Comprensivo Ceprano 

� “Dislessia amica” 40 ore modalità on line organizzato dall’Associazione Italiana 
Dislessia 

� “Sindrome autistica” 3 ore organizzato dall’Associazione Altre…Menti Frosinone 
� 2015/2016 “ADHD: Alunni iperattivi, disattenti e impulsivi” presso Ist. 

Comprensivo 4° Frosinone 
� 2014/2015 “La qualità nell’istituzione scolastica” presso Istituto Comprensivo 

Ceprano 
� 2014/2015 “Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica per una didattica inclusiva 

nell'insegnamento agli allievi con disabilità visiva” 100 ore erogate in modalità 
FAD 

� 2012/2013 “Metodologie didattiche innovative e centralità dello studente-
valutazione” presso Istituto Comprensivo Ceprano 

� 2011/2012  “PQM Una scuola di qualità per tutti” presso Istituto 
ComprensivoCastro Dei Volsci. 

 
         CORSI DI PERFEZIONAMENTO E MASTER POST-UNI VERSITARI  
 

� A.A 2006/2007 Master di I°livello di 1500 ore “Project Management” con esame 
finale il 3/04/2007 presso Università Telematica delle Scienze Umane   

� A.A. 2005/2006 Corso di perfezionamento di 1500 ore “Il recupero delle diverse 
abilità a scuola.”, con esame finale il 7/06/2006 attivato presso FOR.COM Roma  

� A.A. 2002/2003 “Funzione docente: cicli, curricoli, didattica.”, con esame finale 
il 18/ 10/2003 attivato dall’ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- Scuola 
Iad  

� A.A. 2001/2002“Funzione docente e competenze progettuali nella scuola 
dell’autonomia.”, con esame finale il 30/ 11/2002 attivato dall’ Università degli 
Studi di Roma “Tor Vergata”- Scuola Iad  

� A.A. 2000/2001 “Didattica della lingua e letteratura inglese.”, con esame finale il 
24/ 11/2001 attivato dall’ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- Scuola 
Iad 

� A.A. 1999/2000“Lingua e letteratura inglese. Elementi di didattica.” con esame 
finale il 25/11/2000 attivato dall’ Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”- 
Scuola Iad   

          TITOLI DI STUDIO   
 

�  Certificato abilitante conseguito il 25/05/2006 in Lingue Straniere A345 e A346 
(Lingua e Letteratura Inglese) con votazione 65/80 – corso di 500 ore.      Corsi 
speciali abilitanti ex lege 143/2004 DM 9/02/2005 n.21 presso Scuola di     
Specializzazione all’Insegnamento Secondario – S.S.I.S. Lazio Sede 
Amministrativa Università Roma Tre 

� Diploma di Specializzazione Polivalente per l’ordine di Scuola Secondaria ed 
Artistica dello Stato, conseguito il 23/08/2001,con votazione 30/30  presso 
l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa Napoli in convenzione con l’Ansi 
di Pontecorvo, nel biennio 1999/2001, ai sensi del D.I. n°460 del 24/11/98, D.M. 
n° 226 del 27/06/95, O.M. n°169/96     

� Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Lingua Tedesca e Lingua Inglese), 
conseguita il 16/11/1998, presso l’Università degli Studi di Cassino con votazione 
110/110;  
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Dotata di spirito di gruppo e di attitudine alla collaborazione. Buona capacità              

                                                          ad adattarsi ad ambienti nuovi e a relazionarsi con le persone.    
                                                          Incarico di Funzione Strumentale Area 3 “Sostegno al lavoro dei docenti –                                  
                                                                 INVALSI e Sviluppo nuove tecnologie e dematerializzazione”.                                        
                                                                 Incarico docente tutor Corso di Formazione Ambito 19. 
                                                      
  
 

 
ALTRE LINGUE 

 
 
 
• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 
 
 
 
• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 
 
 
 
• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 
• Capacità di espressione orale 

 Francese 
 
sufficiente 
sufficiente 
sufficiente 
 
Inglese 
 
buona 
buona 
buona 
 
Tedesco 
 
buona 
buona 
buona 

 

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. 

 Buona capacità a relazionarsi con le persone al fine di ben destreggiarsi nelle diverse 
situazioni. Competenze acquisite in ambito aziendale presso la Fraschetti S.P.A. e 19 
anni di servizio presso le diverse istituzioni scolastiche con la qualifica di docente 
specializzato. Tale ruolo ha consentito di acquisire le diverse strategie per relazionarsi 
con adolescenti che hanno problematiche più o meno gravi oltre che a relazionarsi 
quotidianamente con i docenti attraverso un lavoro di equipe per operare nel modo 
migliore all'interno della classe. 

 

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. 

 Buona capacità organizzativa sia in campo lavorativo sia nella gestione della vita 
familiare. L'esperienza di vita personale ha permesso di acquisire un discreto senso 
organizzativo al fine di ottimizzare i tempi a disposizione.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  Dimistichezza nell'uso del computer: pacchetto Office,  navigazione in internet, 
piattaforme didattiche.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali.                
                                                                                                                             
                                                                               

                    

 MADRELINGUA 
     

                                                                      Italiano 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Senso di creatività affinato durante la partecipazione a progetti sulla manipolazione 
creativa. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceprano, lì 1/10/2019                                                                                                                                                     

   

 
 


