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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     SARDEGNA AMBITO 0008                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A/346 Lingua e Civiltà Inglese 
 
INDIRIZZO EMAIL:   assuntav@yahoo.com         
  

 
 
 
COGNOME: Vacca    NOME:  Assunta  
 
DATA DI NASCITA: 09/08/1967 
 
LUOGO DI NASCITA:  Cagliari            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Progettazione e realizzazione di percorsi CLIL in lingua Inglese e Spagnola 

in collaborazione con i colleghi delle discipline coinvolte nei percorsi. 

☐ Didattica digitale 

Progettazione e realizzazione di lezioni su LIM 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 
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☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Accompagnatrice di classe in attività extrascolastiche (cinema, teatro e 

musei). 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

Accompagnatrice di classe in Viaggi di Istruzione in Inghilterra e Irlanda. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

1) A.S. 2008-2009 e 2009 - 2010 docente di Lingua e Civiltà Inglese presso l’ITC 

‘L. Da Vinci’ (Corso Serale) di Cagliari.    

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 21/11/2011 – 30/06/2012 insegnante di Italiano L2 (200 ore) ai migranti 

nell’ambito del progetto “Gestione interventi di accoglienza, sostegno ed 

integrazione rivolti ai migranti nell’ambito dell’Ordinanza della Presidenza del 
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Consigli dei Ministri n. 3933. Estensione servizi Sportello Polifunzionale per 

l’Immigrazione” organizzato da “Recherche” Società Cooperativa con sede legale 

nel Corso Vittorio Emanuele, 400 a Cagliari. 

☐ Altro 

 01/04/2008 – 30/04/2008 docente di Inglese (30 ore) organizzato dall’ ANPVI 

Onlus per la Tutela e Servizi hai disabili visivi presso la Sezione Provinciale di 

Cagliari Via Fonseca, 13 (CA). 

 

☐ Altro 

 20/04/2005 (data inizio corso) docente di Inglese Tecnico in seno all’Unità 

Formativa Capitalizzabile “Marketing an Indipendent Use of English” (35 ore) e 

“Using English as a Technical Language” (35 ore) nel corso IFTS per “Tecnico 

Superiore Responsabile Marketing e Vendite in Area E-Business” organizzato dalla 

Target Money S.r.l. e l’Ente capofila dell’ATS Via Turati 4/d Quartu S. Elena (CA). 

 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
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 Tutor corso CLIL (50 ore) organizzato dall’ANILS in collaborazione con 

l’IRRE Sardegna denominato “Insegnare in Lingua Straniera Veicolare”  

☐ Altro 

 Diverse esperienze come coordinatrice o segretaria nei consigli di classe. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Diploma di Perfezionamento (annuale 1500 ore) in “Didattica dell’Italiano 

come L2” presso FOR.COM. 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

Percorso Abilitante Speciale per la C.C. A446 (Lingua e Civiltà Spagnola) 

conseguito presso l’Università degli Studi di Cagliari nell’Anno Accademico 2013-

2014. 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Iscritta al Corso di Perfezionamento Universitario Biennale (Legge 

19/11/1990 n. 341 – art. 6, co. 2, lett. C )  in  “Innovazione didattica ed inclusione 
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scolastica”,  (3000 ore) in convenzione con l’I.P.S.E.F. Srl di Benevento,  Ente 

accreditato al MIUR per la “Formazione al Personale della Scuola”.  

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Avanzata “CLIL – Insegnare in 

Lingua Straniera Veicolare” (30 ore) indetto dall’ANILS nel 2005. 

 Attestato di Frequenza al Corso di Formazione “La LIM in Aula” (30 ore) finanziato 

dalla Regione Autonoma della Sardegna con il Programma “Master Teacher” e 

realizzato presso l’ITS Economico e Tecnologico ‘E. Mattei’ di Decimomannu (CA) 

nel 2015. 

 Attestato di Formazione nel Corso di Formazione “Formazione Generale sui Temi 

della Salute e Sicurezza sul Lavoro” (8 ore) presso l’ITS Economico e Tecnologico 

‘E. Mattei’ di Decimomannu (CA) nel 2015  

 Attestato di Partecipazione al corso (6 ore) “CLIL nell’Insegnamento dell’Italiano 

come L2/LS” organizzato dall’ANILS presso il L.S. “Alberti” Via Ravenna di Cagliari 

il 05/03/2007. 

 Attestato di Partecipazione la ciclo di convegni “Computer ed Inglese – dalle 

competenze individuali alle sinergie di apprendimento in gruppo” organizzato da EF 

Education  nel 2004. 

 Attestato di Partecipazione al corso “Success in Teaching English (7 ore) 

organizzato dal Lend (Lingua e Nuova Didattica) presso il Caesar’s Hotel a Cagliari 

nel 2007. 

 Diverse esperienze negli Esami di Stato come Commissario Interno e, in diverse 

occasioni, con ulteriore ruolo di Segretario. 

 Capacità di redigere un PdP. 
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 Capacità di progettare percorsi di apprendimento per alunni con Disturbi 

dell’Apprendimento. 

 Collaborazione con i colleghi di sostegno per la produzione di materiali per alunni 

con PEI. 

 Partecipazione a convegni/corsi riguardanti le disabilità, la dispersione scolastica ed 

il bullismo. 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 22/08/2016         Firma  
         Assunta Vacca 


