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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  BRACAGLIA NICE 
Indirizzo   
Telefono    

Fax   
E-mail  nicebracaglia@icloud.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1994 al 1995 docente di sostegno a tempo determinato della scuola secondaria di 1° grado. 
Dal 1996 al 2014 docente di sostegno a tempo indeterminato della scuola secondaria di 1° 
grado. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di Ceprano Scuola media statale “Dante Alighieri” via Don Luigi Catelli 
Ceprano (Fr) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 
• Tipo di impiego  docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione strumentale integrazione handicap, segretario dei consigli di classe  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1992 al 1994 Corso di Specializzazione Polivalente 
Dal 1985 al 1989 Diploma I.S.E.F presso Cassino  sede distaccata dell’Aquila 
1983 Diploma Magistrale presso l’Istituto “ Maccari” di Frosinone 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’insegnamento di Scienze motorie scuola secondaria di 1° grado classe di 
concorso A036                                                                                                                         
Abilitazione all’insegnamento di Scienze motorie scuola secondaria di 2° grado classe di 
concorso A035 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura   buono 
• Capacità di espressione orale  buono 

 

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. 

  PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

 

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. 

 Progetti scolastici: mani e colori, arte e territorio, laboratorio di ceramica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CORSI DI FORMAZIONE: 

  
� 2018/19 MODULO n.8 corso 1 Approfondimenti disciplinari in relazione con 

l’attuazione delle indicazioni Nazionali e delle Linee guida relativamente ai diversi 
livelli scolastici, ivi comprese le sperimentazioni delle Sezioni Primavera: 
continuità verticale. Ambito 19 Sora 

� 2018/19 Corso di formazione online di 50 ore Dislessia amica-corso 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 
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� 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. 
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