
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     AMBITO N. 7 MEDIO CAMPIDANO-CARBONIA IGLESIAS                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  SOSTEGNO AD03 (CLASSE CONCORSO A072) 
 
INDIRIZZO EMAIL:   valentinadeidda73@gmail.com         
  
 
COGNOME: DEIDDA    NOME:  VALENTINA 
 
DATA DI NASCITA: 27/02/1973 
 
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)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

           Partecipazione al corso “La Bottega didattica” riguardante la formazione    

collaborativa degli insegnanti all’utilizzo delle nuove Tecnologie Educative tenuto dal 

Prof.  Gianfranco Marini  

☒ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 



☐ 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 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Altro 

 

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 

 Scrivi qui 

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

Supplenze: 

6/03/2010-13/03/2010 

Supplenza come docente di sostegno presso la scuola media statale n°3 Quartu Sant'Elena 

25/03/2010 – 10/06/2010 

Supplenza come docente di sostegno presso l’Istituto comprensivo di Dolianova: sede scuola 

media Serdiana 

7/11/2011 – 10/06/2012 

Supplenza come docente di sostegno presso l’Istituto comprensivo di Dolianova :sede scuola 

media Soleminis(9/18) 

28/10/2011 – 30/06/2012 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.P.S.A.R.“A. Gramsci” di Monserrato(9/18) 



26/10/2012 – 21/12/2012 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.I.S.“M. Buonarroti” di Guspini - sede 

Serramanna (9/18) 

19/11/2012 – 11/06/2013 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.P.S.S.“Pertini ” di Cagliari (9/18) 

22/12/2012 – 30/06/2013 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.P.S.S.“Pertini ” di Cagliari (9/18) 

05/10/2013 – 22/10/2013 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.T.G.“O. Bacaredda ” di Cagliari - sede 

Selargius (18/18) 

23/10/2013 – 30/06/2014 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.S.I.T. AGRARIO "Duca degli Abruzzi" Elmas 

(9/18) 

23/10/2013 – 19/02/2014 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.S.I.T. AGRARIO "Duca degli Abruzzi" Elmas 

(9/18) 

24/02/2014 – 20/03/2014 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.T.C.G.“E. Mattei” di Decimomannu (9/18) 

09/04/2014 – 10/06/2014 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.S.I.T. AGRARIO "Duca degli Abruzzi" Elmas- 

sede Senorbì (9/18) 

09/09/2014 – 30/06/2015 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.S.I.T. AGRARIO "Duca degli Abruzzi" Elmas  - 

sede Senorbì 

03/09/2015 – 30/06/2016 

Supplenza come docente di sostegno presso l’I.I.S. "G. Brotzu" Quartu S.E. - sede Liceo 

Artistico 

 

Corsi di aggiornamento: 

 “Scuola attiva e Inclusiva” organizzato dal Centro PHARE 

 “Dislessia e apprendimento: nuovi orizzonti neuropsicopedagogici dopo la legge 170 

del 2010” organizzato da Dott.ssa Donatella Rita Petretto - Università degli Studi di 

Cagliari 

 “Piena inclusione e successo formativo per studenti non udenti” organizzato da Ente 

Nazionale Sordi- Onlus 

 “Introduzione all’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) e all’insegnamento del 

Comportamento Verbale (VB) tenuto dal dott. Thomas  

 M. Caffrey e organizzato dalla Società Cooperativa onlus Obbiettivo Comunicare 

 “Domotica e disabilità” organizzato da prof.ssa Maria Josè Mereu dell’ITCG “Luigi 

Einaudi” di Senorbì con il patrocinio del MIUR 

 “Introduzione all’Analisi Comportamentale Applicata (ABA) e all’insegnamento del 

Comportamento Verbale (VB) tenuto dal dott. Thomas M. Caffrey e organizzato dalla 

Società Cooperativa onlus Obbiettivo Comunicare 

 

☐ Sezioni carcerarie 



 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

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 

A.S. 2014/2015 : coordinatrice di classe  presso l’I.S.I.T. AGRARIO "Duca degli 

Abruzzi" Elmas  - sede Senorbì 

A.S. 2011/2012 : coordinatrice di classe  presso l’I.P.S.A.R.“A. Gramsci” di Monserrato  

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

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☒ Referente per progetti di reti di scuole 

Referente progetto Cad Paralympics 2015 presso l’I.S.I.T. AGRARIO "Duca degli 

Abruzzi" Elmas  - sede Senorbì 

☒ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

A.S. 2014/2015 : collaboratore referente sostegno presso l’I.S.I.T. AGRARIO "Duca 

degli Abruzzi" Elmas  - sede Senorbì 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 



 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

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

 Scrivi qui 

☒ Percorso universitario specializzazione sostegno 

Specializzazione sul sostegno presso SISS di Cagliari       

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

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

Abilitazione per la classe di concorso A072 presso SISS di Cagliari 

Abilitazione per la classe di concorso A071 presso SISS di Cagliari  

Abilitazione per la classe di concorso A016 presso SISS di Cagliari       

 

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 

Diploma di perfezionamento post lauream in "Didattica, valutazione, programmazione" 

durata 1500 ore cfu 60 con esame finale presso FOR.COM  

☒ Inclusione 

Diploma di perfezionamento post lauream in "Tecnologie educative per la disabilità: 

elementi di didattica"  durata 1500 ore cfu 60 con esame finale presso FOR.COM  

☒ Nuove tecnologie 

Diploma di perfezionamento post lauream in "Nuove tecnologie didattiche per la 

scuola: la lavagna interattiva e il libro elettronico"durata 1500 ore cfu 60 con esame 

finale presso FOR.COM  

☐ Altro 

 



 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

Istruzione 

A.S. 1990/91 Diploma di maturità classica conseguito con votazione 
50/60 presso il Liceo Classico “G.M. Dettori” a Cagliari 

A.A. 1999/2000 Laurea in Ingegneria Civile Edile conseguita con 
votazione 110/110 nella Facoltà di Ingegneria presso l’Università 
degli Studi di Cagliari. Il titolo della tesi è “L’edilizia storica di 
Cagliari. Il Palazzo Asquer - Nin di San Tomaso. I caratteri 
costruttivi.” Relatore Prof. Ing. Antonello Sanna 

 

Conoscenze informatiche 

Sistema operativo Windows 7,8,10  
Pacchetto Office 
Programmi cad : Autocad 
Software di calcolo strutturale 
Software per i computi metrici 
Software per redigere piani di sicurezza 
Software per perizie estimative 
Internet 
Software didattici 

 

Esperienza professionale 

 

 22/10/2001 - 21/01/2002 
        Tirocinio presso l’Ufficio Tecnico – Assessorato all'Urbanistica  
        e Pianificazione del Territorio- del Comune di Quartu Sant' Elena 

 settembre 2001 - giugno 2005 
        Collaborazione con lo Studio Associato di  
        Architettura "Solla - De Simone" a Quartu S.E. 

 ottobre 2001 
Collaborazione con il Geom. Luigi Siddi per elaborazione cad di 
cartografia di dettaglio sul centro storico commissionata 
dall’Amministrazione Comunale di Quartu Sant’ Elena per 
redazione del PUC
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 giugno 2002 
                                          Affidamento congiunto agli architetti Fausto Solla e  
                                          M.Grazia De Simone dei "Lavori di manutenzione 
                                          straordinaria viabilita rurale - Burcei" da parte del 
                                          Comune di Burcei con deliberazione G.M. n°47 del 
                                          25/06/2002. Importo complessivo dei lavori € 57.384,10 

 settembre 2002 
Collaborazione alla stesura del  progetto per il riutilizzo delle 
strutture dell’ex distilleria F.lli Capra in piazza Santa Maria di 
Cepola a Quartu Sant’ Elena 

 luglio 2003 
         Collaborazione alla stesura del progetto per la 
         realizzazione di un punto di ristoro sull'asse 
         attrezzato tra l'abitato e il lago Mulargia, 
         commissionato dal comune di Siurgus Donigala.  
         POR SARDEGNA 2000/2006 itinerari turistici integrati 

 dal settembre 2005 
        Libera professione nel campo della progettazione,  
        ristrutturazione, restauro di edifici civili e industriali,  
        pianificazione urbanistica, certificazioni energetiche,  
        computi metrici, rilievi, pratiche catastali, perizie, 
        stima di immobili etc. 

 aprile 2011 
                                          Conferimento incarico per lavori di “ Manutenzione 
                                          straordinaria ed adeguamento alle norme scuola elementare Via 
                                          Colombo”  da parte del Comune di Maracalagonis con 
                                          determinazione  n°238 del 23/09/2010. Importo complessivo dei 
                                          lavori € 65.068,82 
                                          Incarico di progettazione, direzione lavori, coordinamento 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori e attività 
tecnico amministrative connesse 

Qualifiche 

 Esame di organizzazione del cantiere conseguito il 28/05/1999 
presso la facoltà di Ingegneria di Cagliari per il quale il 
Consiglio di Corso di studio di Ingegneria Civile nella seduta 
del 10/12/1997, verbale n°76, ha dichiarato l’equipollenza al 
corso di cui all’allegato V - art. 10 del D.Lgs n°494/96 in termini 
di contenuti culturali e di impostazione didattica in 
considerazione dei programmi proposti e impartiti nell’A.A. nel 
quale il corso è stato frequentato 

 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere conseguita nella 
sessione del maggio 2001 
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Docenza oltre quella già dichiarata sul sostegno 

 

 10/05/2001 - 22/05/2001  
Supplenza di Educazione Tecnica presso la Scuola Media 
Statale “Eligio Porcu - Satta”, via Turati a Quartu Sant’Elena 

 marzo 2002 - settembre 2002 
        Tutoraggio per il corso di Scienza delle Costruzioni  
        nella Facoltà di Ingegneria Edile presso l'Università 
        degli Studi di Cagliari 

 giugno - luglio 2008 
        Prestazione, come docente esterno esperto, per i 
        corsi di recupero estivi tenuti all'Istituto Tecnico 
        Agrario "Duca degli Abruzzi" - Elmas per il corso di  
        Topografia (14 ore) 

 giugno - luglio 2008 
        Prestazione, come docente esterno esperto, per i 
        corsi di recupero estivi tenuti all'Istituto Tecnico per 
        Geometri "Ottone Bacaredda" - Cagliari (15 ore) e 
        sede staccata di Selargius (15 ore) per i corsi di 
        Tecnologia delle Costruzioni 

 febbraio 2009 - maggio 2009 
        Docente di Topografia , Costruzioni , Tecnologia 
         delle Costruzioni, Disegno tecnico ed Estimo presso 
         l'Istituto Scolastico Superiore Giovanni Boccaccio  

 luglio 2009 
        Prestazione, come docente esterno esperto, per i 
        corsi di recupero estivi tenuti all'I. T C.G. " Luigi               
        Einaudi" - Senorbì (10 ore)  per il corso di  Costruzioni  

 27/10/2009 – 20/11/2009 
Supplenza per la classe di concorso A072( topografia generale, 
costruzioni rurali e disegno) presso l’Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri “G.M.Angioj di Carbonia 

 febbraio 2010 
        Prestazione, come docente esterno esperto, per i 
        corsi di recupero infraquadrimestrali  tenuti all'Istituto Superiore  
        "M. Buonarrotti” - Guspini (40 ore)  per il corso di  Tecnologia e 
         disegno tecnico 

 02/07/2010 – 12/07/2012 
        Prestazione, come docente esterno esperto, per i corsi di 

recupero  estivi  tenuti presso l’Istituto Tecnico Commerciale e 
per Geometri “Enrico Fermi “ di Iglesias  per il corso di topografia 
generale costruzioni rurali e disegno 

 18/10/2010 – 15/06/2011 
Supplenza per la classe di concorso A072( topografia generale, 
costruzioni rurali e disegno) presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri “ O. Bacaredda”  di Cagliari 

 luglio 2011 
Prestazione, come docente esterno esperto, per i corsi di 
recupero  estivi  tenuti presso l’Istituto Tecnico Commerciale e 
per Geometri “Colli Vignarelli “ di Sanluri (12 ore ) per il corso di 
topografia generale, costruzioni rurali e disegno 
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 A.S. 2014-2015 
        Prestazione, come docente interno esperto, per i 
        corsi di recupero invernali ed estivi tenuti all'Istituto Tecnico 
        Agrario "Duca degli Abruzzi" - Elmas per il corso di Topografia  

 A.S. 2015-2016 
        Prestazione, come docente interno esperto, per i 
        corsi di recupero invernali tenuti al Liceo Artistico “G.Brotzu”-  

Quartu S.E. per il corso di Matematica  
 

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: 17/08/2016  


