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Informazioni personali
Nome / Cognome

Lorena De Rosa

Indirizzo

38, Via Cavour, 27024, Cilavegna (Pv), Italia

Telefono

3487742229

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

Lorena.derosa@alice.it
Italiana
04/09/1991

Occupazione Ambito sociale, educativo e scolastico
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Dal 12 settembre 2016 al 30 giugno 2017
Insegnante di sostegno presso L’istituto Comprensivo “G. e G. Robecchi”- Gambolò per un totale di
25 ore settimanali.
Durante l’anno scolastico sono stata segretaria delle sedute GLI - Gruppo di Lavoro per L’inclusione
prendendo parte a riunioni e a corsi di formazione d’istituto.

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

-Dal 16 settembre 2015 al 30 giugno 2016
Insegnante di sostegno presso l ’istituto comprensivo di “Piazza Vittorio Veneto “- Vigevano, plesso
”Scuola dell’Infanzia Don Milani”, per un totale di 25 ore alla settimana.
Durante l’anno scolastico ho preso parte agli incontri della commissione BES in quanto membro
rappresentativo del plesso della scuola dell’infanzia.
Per migliorare alcune abilità del bambino che ho seguito durante l’anno ho realizzato, in
collaborazione con le colleghe e con il comune di Vigevano, un progetto psicomotorio pensato a
misura di bambino.
-Dal 4 novembre 2014 al 30 maggio 2015
Supplenze brevi per sostituzioni negli Istituti Comprensivi dell’ambito 30:
 Istituto Comprensivo di Viale Libertà (Vigevano)
 Istituto Comprensivo Carlo Del Prete (Cassolnovo)
-Da settembre 2014 al 1 dicembre 2014
Assistente scolastica presso la scuola dell’infanzia di Parona per un totale di 13 ore alla settimana.
Attività educativa e pedagogica: sostegno, assistenza, attività personalizzate a livello ludico, pittorico
e manipolativo.
Scuola dell’Infanzia sezione Bim Bum Bam, Cooperativa Marta ONLUS, Via A.Traversi 13/15, 27039
Sannazzaro De’ Burgondi (PV)
-Da Giugno 2013 a luglio 2013

Lavoro o posizione ricoperti Sostituzioni in qualità d’insegnante di scuola dell’infanzia
Attività educativa e pedagogica: laboratori, attività grafico-pittoriche, attività ludiche e manipolative,
drammatizzazione, sostegno
Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola dell’Infanzia Nonno Nando, S.Ambrogio Coop Sociale ONLUS, Corso Milano 4, 27029 Vigevano
(Pv)
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Tipo di attività o settore

Attività educativa e di insegnamento
Tirocinio svolto in vari ambiti educativi:
8/1/2007- 30/06/2007 Presso Scuola dell’Infanzia Ita Marzotto Mortara (91h.)
3/12/2007- 12/5/2008 Presso Scuola dell’Infanzia Ita Marzotto Mortara (90h.)
5/11/2008- 1/06/2009 Presso Scuola dell’Infanzia Ita Marzotto Mortara (121h.)
15/06/2009- 16/07/2009 Presso Scuola dell’Infanzia Ita Marzotto Mortara (43,5h.)
30/10/2009- 14/05/2010 Presso Scuola dell’Infanzia Ita Marzotto Mortara (115,5h)
Scuola dell’Infanzia Via Devoto Milano (10h)
Circolo Didattico Martinengo, Scuola Primaria R.PEZZANI (10h.)
13/02/2012-16/02/2012 Presso Scuola Dell’Infanzia Nonno Nando, Vigevano (22h.)
12/03/2012- 15/03/2012 Presso Scuola Primaria Didattica di Mortara, Plesso di Parona (22h.)
Scuola Montessori ONLUS Scuola Dell’Infanzia paritaria, Via Arosio, Milano (8h.)
1/10/2012- 31/03/2013 Presso Scuola dell’Infanzia Nonno Nando, Vigevano (62h.)
15/04/2013- 31/05/2013 Presso Scuola dell’Infanzia Nonno Nando, Vigevano (50h come attività di
volontariato)
Dal 2005 al 2012 volontariato presso Oratorio San Pietro Apostolo, Parona (Animazione, spettacoli,
grest e centri estivi, laboratori ecc..)
11/08/2012-17/08/2012 volontariato a Lourdes con OFTAL Vercelli
Dal 2009 collaborazione con Pro Loco Parona per l’organizzazione di feste, animazione ecc…
Dal 27/02/2014 al 15/05/2014 Tirocinio per la specializzazione nel sostegno presso la scuola
dell’Infanzia Celestina Falzoni di Cilavegna (140h)
Dal 1/03/2014 al 15/04/2014 Tirocinio curricolare presso la scuola dell’infanzia “Ita Marzotto” Mortara
(40h)

Ortar

Istruzione e formazione
Date 22/09/2014
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia con specializzazione nel
sostegno, per le attività didattiche per l’integrazione di alunni con handicap presso l’Università Cattolica
del Sacro Cuore – Sede di Milano riportando la votazione di
110 e lode/ 110
Titolo della Tesi: “Applicazione della comunicazione Aumentativa- Alternativa dai 3 ai 6 anni:
presentazione di un caso. Si tratta di una tesi sperimentale che ho svolto da fine settembre 2013 all’8
luglio 2014 in collaborazione con il centro Nazionale di Milano “Benedetta d’Intino Onlus”.
Dal 2010 a settembre 2014:
Studentessa presso la Facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze della
Formazione Primaria, Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Milano.
2 Luglio 2010
Qualifica di Operatore dei Servizi Sociali con punteggio di 86/100 e Diploma di Tecnico dei Servizi
sociali con punteggio di 85/100 con specializzazione in tecniche comunicative, espressive e animative
Dal 2005 al 2010: Studentessa presso Istituto Professionale Statale C.Pollini ad Indirizzo Tecnico dei
Servizi Sociali.
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Settore Generale
- Competenze umanistiche e psico-pedagogiche
- Superamento del concorso docenti 2016 per la Lombardia per la classe di concorso AAAA con
punteggio di 81,3.

Settore Professionale
- Conoscenze di primo soccorso pediatrico;
- Esperto di tecniche comunicative ed espressive: comunicazione e accompagnamento dei non
vedenti, nozioni per l’apprendimento teorico-pratico del metodo di lettura e scrittura per non vedenti
L.Braille;
-Introduzione alla Cultura Sorda e alla Lingua dei Segni Italiani L.I.S;
-Danza-movimento terapia;
-Scenografia e costume;
- Tecniche di comunicazione con l’anziano;
-Multicultura e integrazione
- Conoscenza della Comunicazione Aumentativa – Alternativa utilizzando simboli PECS e conoscenza
dei programmi Symwriter e Boardmaker
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Cattolica del Sacro Cuore
Largo A. Gemelli, 20123 Milano
Istituto Professionale Statale C.Pollini
Via Marsala 11, 27036 Mortara (Pv)
Corsi di formazione universitari:
-Incontro sugli aspetti socio cognitivi e psico-linguistici del bambino sordo (5h.)
-Filastroccole: importanza delle filastrocche nell’insegnamento (2h.)
-Suoniamo il mondo: importanza della musicoterapia (2h.)
- Diventare insegnanti dialogando tra scuola e università (4h.)
-Festa e lavoro nella relazione scuola-famiglia (5h.)
-Media ed educazione tra strategie di ricerca e sistema-territorio (4h.) + Workshop: Raccontare per
immagini nella Scuola dell’Infanzia (2h.)
- La lavagna sul comodino: la scuola in ospedale, incontro CREMIT (4,5h.)
Corsi di Formazione all’interno dell’istituzione scolastica:
“Bullismo e Cyberbullismo” a cura della dott.ssa Maddalena Castelletti (2h)
“Vietato non toccare!! LIM per la Scuola dell’Infanzia a cura della docente ed animatore
digitale Francesca Rebuffi (4h)
“Nativi digitali, ragazzi 2.0: vite on line, tra opportunità e rischi” a cura del dott. Stefano Rossi
(2h)
“Burnout a scuola” a cura della dott.ssa Maddalena Castelletti (2h)
Partecipazione a laboratori curriculari relativi alla Facoltà di Scienze della Formazione, CLS
Scienze della Formazione Primaria:
-Musica 1 (21h);
-Musica 2; (21h)
-Lingue straniere; (21h)
-Didattica Generale; (21h)
-Scienze Motorie 1; (21h)
-Psicologia dell’Educazione e dell’Istruzione; (21h)
-Didattica della Lingua Italiana; (21h)
-Psicologia dell’handicap e della riabilitazione; (21h)
-Neuropsichiatria infantile; (21h)
-Storia dell’arte - disegno 1; (21h)
-Pedagogia interculturale; (21h)
-Didattica della matematica 1; (21h)
-Didattica della matematica 2; (21h)
-Scienze della terra; (21h)
-Scienze motorie 2; (21h)
- Scienze motorie 3; (21h)
-Storia dell’arte - disegno 2 (21h)
Partecipazione a laboratori per il conseguimento della specializzazione nel sostegno:
- Disturbi sul linguaggio; (15h.)
- Didattica Flessibile; (15h.)
- Disabilità uditiva; (15h.)
- Disabilità sensoriale-visiva; (15h.)
-Tecnologie e didattica (15h.)
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Capacità e competenze
personali

Esperienze lavorative:
-Area della didattica:
 Didattica digitale con l’utilizzo di PC in sezione, tablet e LIM. Durante l’anno scolastico 20162017 ho proposto varie attività alle bambine seguite utilizzando le nuove tecnologie.
Successivamente ho coinvolto l’intera sezione lavorando in piccoli gruppi. L’obiettivo
preposto era il miglioramento della collaborazione e lo sviluppo della relazione.


Didattica laboratoriale: attività che stimolassero alcuni dei 5 sensi inseriti all’interno della
programmazione per competenze. Sono stati proposti esperimenti effettuati in piccolo gruppo
all’interno della sezione. Il nostro obiettivo era quello di sviluppare le quattro dimensioni della
conoscenza quali dichiarativa (che cosa?), procedurale (come?), sensoriale (perché),
comunicativa (linguaggi).
Per la didattica laboratoriale sono state utilizzate varie metodologie quali: cooperative learning,
circle-time, metodo narrativo, learning by doing, problem solving.
All’interno della sezione erano presenti bambini di 3 e 4 anni con problemi di linguaggio e in
collaborazione con le colleghe ho deciso di proporre alcuni giochi utilizzando la comunicazione
aumentativa- alternativa per stimolare e incrementare il linguaggio.



Attività di musicoterapia, psicomotorie, ludiche e di recitazione con la realizzazione di uno
spettacolo finale.

-

Area dell’accoglienza e dell’inclusione:



Partecipazione a corsi di formazione legati al bullismo, al disagio e alla dispersione.



Area organizzativa e progettuale:
Nell’anno scolastico 2016-2017 segretaria all’interno delle sedute del Gruppo di lavoro per
l’Inclusione.

--

Madrelingua
Inglese e francese

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
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Italiana
Lingua francese: buona preparazione a livello scolastico.
Lingua inglese: acquisito livello B1, certificazione europea presso il centro dell’apprendimento SELDA
di Milano.

Capacità di lavorare con più persone e/o all’interno di un gruppo, instaurando una collaborazione
anche fra persone con differente mentalità e sistema di lavoro.
Capacità di lavorare e collaborare in team, disponibilità al dialogo, e capacità organizzativa del lavoro
fra priorità e suddivisione dei compiti

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza del pacchetto Office, in modo particolare Word e Power Point; conoscenza di Internet e
motori di ricerca.
Nell’anno scolastico 2016-2017 ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze riguardo al PC, Tablet
e LIM
Conoscenza dei programmi Symwriter e Boardmaker per la Comunicazione Aumentativa- Alternativa.

Capacità e competenze artistiche Attività manipolative per sviluppare la motricità fine e migliorare le abilità visuo-spaziali, la

consapevolezza e la discriminazione spaziale. Attività di musicoterapia, psicomotorie, ludiche e di
recitazione
Attività di comunicazione e linguaggio utilizzando la Comunicazione Aumentativa – Alternativa per
ampliare e facilitare l’acquisizione di competenze linguistiche.

Altre capacità e competenze
Patente

Capacità di adattamento nell’argomentare in qualsiasi campo a seconda delle esigenze.
Automobilistica (patente B)
Automunita

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni)

Firma

Lorena De Rosa
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