
CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:  SAR0000007                           

POSTO O CLASSE DI CONCORSO: DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (A019) e   
                                                                  SOSTEGNO 

INDIRIZZO EMAIL:  pernirosa@gmail.com         

COGNOME: PERNICE NOME:  ROSA

DATA DI NASCITA: 21/12/1963

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) 
 

 Didattica digitale
Nella mia attività di docente di discipline giuridiche ed economiche e per 
le  attività di  sostegno ho sempre cercato di  favorire  la realizzazione di 
ambienti  di  apprendimento innovativi  per il  gruppo classe e di  percorsi 
didattici  individualizzati  per  gli  alunni  con disabilità  con ampio  utilizzo 
delle ITC nella didattica. 

 Didattica innovativa
Nelle  attività  di  docente  curricolare  e  per  le  attività  di  sostegno  ho 
utilizzato  strategie  e  metodologie  didattiche  innovative  (brainstorming, 
problem  solving,  role  play,  peer  education,  ecc.)  per  favorire 
l'apprendimento  significativo  e  potenziare  le  competenze  chiave  degli 
alunni. 



 Didattica laboratoriale
Nella mia esperienza di  docente ho cercato di  utilizzare metodologie di 
didattica laboratoriale (cooperative learning, tutoring e lavoro in gruppo, 
ecc.) al fine di favorire la motivazione e partecipazione all'apprendimento 
e  lo  sviluppo  delle  competenze  sociali  e  relazionali  e  l'inclusione  degli 
alunni con disabilità o BES.

 Educazione ambientale

 Insegnamento all'estero

 Legalità e cittadinanza

 Pratica musicale

 Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Nella mia attività di docente di sostegno ho curato in modo particolare la 
progettazione e realizzazione di attività didattiche, volte all'inclusione e 
alla  individuazione  e  valorizzazione  dei  talenti  individuali  degli  alunni 
disabili e con BES. L'assegnazione come docente di sostegno per alunni con 
gravi  disabilità  (sordomutismo  e  disturbi  delle  spettro  autistico)  mi  ha 
permesso di comprendere l'importanza della ricerca e scoperta dei talenti 
individuali di ognuno per favorire l'apprendimento e il successo formativo. 
Nell'a.s.  2015/2016,  nell'ambito  delle  attività  previste  per  i  docenti 
neoassunti, ho progettato e realizzato una attività didattica inclusiva sui 
diritti dei bambini per valorizzare la creatività e le abilità espressive delle 
alunne disabili e con BES. 

 Socrates/Erasmus/…

 Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

 Tutor per alternanza scuola lavoro

 Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche

 Altro
Dal 1995 a tutt'oggi  ho svolto l'attività di  docente presso diversi  Istituti 
statali e paritari secondari e presso diversi Centri di formazione: C.R.F.P. 
(Centro regionale di Formazione Professionale) dove ho insegnato diritto 
del lavoro nel corso per Tecnico Superiore per la gestione di porti turistici  



nel 2009;  C.I.F. (Centro Italiano Femminile) e I.F.O.L.D. (Istituto Formazione 
Lavoro  Donne)  dove  ho  insegnato  diritto  ed  economia  nei  corsi 
dell'Obbligo formativo dal 2001 al 2005 e Diritto del Lavoro e Legislazione 
imprenditoriale  nei  Corsi  di  Qualificazione  Professionale  per  Operatore 
Socio-Sanitario nel 2007 e 2008. 
In  tutte  queste  esperienze  mi  sono  occupata  della  predisposizione   e 
organizzazione dei programmi e contenuti delle lezioni, dell'insegnamento 
e  gestione  dei  diversi  gruppi  di  discenti  (minori,  adulti,  in  possesso  di 
licenza  media,  diploma  o  laurea)  e  della  valutazione  e  verifica 
dell'apprendimento maturando conoscenze disciplinari e metodologiche e 
competenze organizzative, didattiche e relazionali. 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

 Aree a rischio e forte immigrazione

 Bullismo

 Disagio

 Dispersione

 Educazione degli adulti

 Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)
Durante  la  mia  esperienza  di  docente  di  Discipline  giuridiche  ed 
economiche e di sostegno ho svolto la mia attività cercando di realizzare, 
con i docenti del C.d.c., un ambiente di apprendimento collaborativo e di 
favorire  l'utilizzo  di  strumenti  innovativi  e  strategie  didattiche  e 
metodologie cooperative e  di  gruppo volte  a favorire l'  inclusione degli 
alunni con disabilità e B.E.S. all'interno del gruppo classe. Nell'a.s.  2014-
2015 ho collaborato alla  elaborazione del Piano di Inclusione Annuale per 
l'I.I.S. “P. Colli Vignarelli” di Sanluri. 

 Sezioni carcerarie

 Sezioni ospedaliere

 Altro



Area organizzativa e progettuale

 Animatore digitale

 Attività in collaborazione con musei e istituti culturali

 Collaboratore del DS

 Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Durante l'a.s. 2013/2014 ho svolto il ruolo di referente del Dipartimento per 
il sostegno per la sede di Sanluri dell'I.S.S. “P.C. Vignarelli”.

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

 Referente per alternanza scuola lavoro

 Referente per progetti di reti di scuole

 Referente/coordinatore inclusione/disagio

 Referente/coordinatore orientamento

 Referente/coordinatore valutazione

 Tutor tirocinanti/neoassunti
Durante l'a.s. 2013/2014 ho svolto attività di tutoraggio per tirocinante tfa 
nell'ambito  del  tirocinio  diretto  per  l'acquisizione  delle  competenze 
didattiche per l’integrazione degli alunni con disabilità presso l'I.S.S. “P.C. 
Vignarelli” di Sanluri.

 Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione

 Altro

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI

 Certificazione linguistica B2 o superiore

 Certificazioni informatiche

 Certificazione Italiano L2



 Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso

 Percorso universitario specializzazione sostegno
Specializzazione in attività didattiche di sostegno per la scuola secondaria 
conseguita il 22/11/2008 presso l'Università “Cà Foscari” di Venezia con il  
punteggio 80/80 e lode 

 Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi

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

Corso di specializzazione post-universitario  di durata annuale in Pubblica 
Amministrazione  presso  la  Scuola  Superiore  della  Pubblica 
Amministrazione conseguito il 10/02/1992 
Corso di specializzazione post-universitario di durata annuale in Relazioni 
Industriali  presso  il  Centro  Studi  Relazioni  Industriali  dell’Università di 
Cagliari conseguito il 06/02/1991 
   

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)

 Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali
Attività formative (50 ore) previste per i docenti neoassunti dal DM n.850 
del  2015 per le  seguenti  attività:  incontri  propedeutici  e  di  restituzione 
finale; laboratori formativi in presenza ( 3 ore BES e disabilità e inclusione, 
3  ore  Innovazione  digitale  nella  didattica,  3  ore  Progettazione  per 
competenze); “peer to peer” e osservazione in classe; formazione on-line 
svolte nel 2016

 Inclusione
Partecipazione  al  seminario  sull'autismo  e  sui  modelli  di  supporto  e 
inclusione delle persone con spettro autistico organizzato dall'associazione 
Peter  Pan,  Fish  Sardegna,  Autismo  Sardegna,  RP  Sardegna  il  06/05/2016 
presso l'I.S.S.S. “S.Pertini” di Cagliari (4,5 ore)



 Nuove tecnologie
  Corso sull'utilizzo della LIM di 15 ore in presenza  presso l'I.S.S “P.Colli  
Vignarelli”  di  Sanluri  nell'a.s.  2014/2015  e  18  ore  in  presenza  presso 
l'I.P.S.S.S.  “S.Pertini”  di  Cagliari  nell'a.s.  2015/2016  (per  40  ore  circa 
complessive  comprese  le  attività  di  studio  autonomo  e  progettazione 
elaborati)
    Corso “La lavagna Interattiva multimediale” (600 ore) frequentato presso 
For.Com nel 2012
    Corso base SPSS di 40 ore per l'elaborazione di dati statistici presso SPSS 
nel 2011 

 Altro
   Corso di  perfezionamento  post-lauream  “Orientamento nella scuola: 
tecniche e strategie per la didattica” (800 ore) frequentato presso For.com 
nel 2010

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

Dal  2008 al  2012 ho collaborato con la  Provincia  di  Cagliari  in  qualità  di Consulente 
esperto mercato del lavoro e referente del servizio Incontro Domanda Offerta di 
Lavoro presso  i CSL  di  Carbonia-Iglesias,  Muravera  e  Quartu  S.E.  dove  mi  sono 
occupata delle seguenti attività:
Progettazione e predisposizione della Banca Dati dei profili professionali degli utenti e del 
servizio di preselezione e assistenza tirocini formativi; Rilevazione fabbisogni formativi e 
professionali  delle aziende; Supporto agli utenti nella ricerca di opportunità lavorative e 
formative e  nell'attività di candidatura; Realizzazione di materiali informativi e di dispense 
per gli utenti e per le aziende;Ricerca di materiale e realizzazione di slides e presentazione 
e promozione dei servizi attraverso la presentazione di seminari informativi e laboratori 
formativi; Consulenza e informazione sulle tecniche di ricerca attiva di lavoro, sulla 
redazione del c.v. e della lettera di presentazione, sulla normativa in materia di lavoro e 
sugli incentivi all’assunzione, sulle opportunità formative e sui concorsi, su progetti speciali 
e bandi; Redazione e aggiornamento della bacheca informativa e pubblicizzazione delle 
offerte di lavoro, concorsi pubblici, corsi di formazione, progetti speciali e altre iniziative di 
supporto all’inserimento lavorativo; Ricerca e preselezione del personale, pubblicizzazione 
delle richieste di lavoro, assistenza nella definizione dei fabbisogni professionali e 
formativi e consulenza sulla selezione del personale, screening dei curricula, 
affiancamento all’azienda nello svolgimento della selezione 



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: 10 agosto 2016


