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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  RINA MASSIMETTI 
Indirizzo  VIA SILVI VINCENZO N° 18, 02025 BORGO SAN PIETRO RIETI 
Telefono  0746-558110     3391414264 

E-mail  nannina.massimetti@gmail.com 
 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  FIAMIGNANO, 30/03/1959 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date   1987-2000 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Primarie statali della provincia di Rieti 
• Tipo di impiego  Docente tempo determinato 

 

 

• Date   2000-2017 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuole Primarie statali della provincia di Rieti 
• Tipo di impiego  Docente tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor docente neo-assunta (2015-16) 
Commissione sport (2016-17) 
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Istruzione e formazione 

 

• Date   26/07/1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Istituto Bambin Gesù di Rieti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, psicologia, sociologia, filosofia, matematica, scienze 
lingua straniera (francese) 

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore 

Diploma di Maturità Magistrale 
• Votazione finale  41/60 

 

Concorso magistrale per titoli ed esami bandito il 30/09/1982 con D.P. n° 14500. 

Votazione: 31 (scritto) / 28 (orale) 

 

 

• Date   2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Puntoedu. Formazione DM 61 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Area informatica 

• Qualifica conseguita  Attestato finale per un totale di 44ore 
 

 

• Date   Dal 02/2006 al 03/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Scuola Primaria di Poggio Nativo 

• Qualifica conseguita  Unità di apprendimento modulare. 
Corso di aggiornamento (12h) 

 

 

• Date   
Dal 03/2006 al 06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
Scuola Primaria di Poggio Nativo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Motoria...lmente Amici 
 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento (10h) 

 

 

 

• Date   a.s. 2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Onnicomprensivo di Borgorose relatore prof. Alessandro 
Vaccarelli 

• Qualifica conseguita  Attestato “A scuola di Rel-azioni” (9h) 

 

 

 

• Date   21-28 novembre, 6 dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Regionale dello sport del CONI Lazio (Rieti) 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Aspetti metodologici dell'insegnamento dell'educazione fisica, 
linguaggio del corpo, capacità motorie, il gioco, il fair play, salute 
e alimentazione, ... 

• Qualifica conseguita  Certificazione di attività di formazione culturale e sportiva (9h) 

 

 

 

• Date   2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
AID ente accreditato dal MIUR 

• Qualifica conseguita  Corso on line di 40 ore “Dislessia amica” 

 
 

• Date   07/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 AID sezione di Rieti presso l'Istituto Onnicomprensivo di 
Borgorose 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario “Come può essere così 
difficile” (3h) 

 
 

• Date   08/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Onnicomprensivo di Borgorose con l'insegnante Dino 
Aruffo 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione “Registro elettronico” (6h) 

 

 

• Date   08/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Onnicomprensivo di Borgorose 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione “Progettare e valutare le competenze 
Lezione on line dell'Ispettrice Franca Da Re (10h) 

 

• Date   8 giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Onnicomprensivo di Borgorose con il professor Turina 
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• Qualifica conseguita 

 

 

       

 Attestato di formazione “Implemento competenze digitali” (6h) 

 

8 giugno 2017 

Istituto Onnicomprensivo di Borgorose  

News legislative 

Attestato di formazione 6 ore 

 

8 giugno 2017  

Istituto Onnicomprensivo di Borgorose 

Fare Riflettendo 

Attestato di formazione 25 ore 

Attestato di formazione”Manovre di disostruzione”(RE-HART)-3ore 

(2018) 

Corso di formazione-Coni-25 ore(2018) 

Corso di formazione “Innovare la didattica”IRASE-21 ore  

2018 

Corso di formazione “ Dislessia amica-avanzato”AID-50 ore 

2018 

Corso di formazione “Sano chi sa”-5 ore-Borgorose 

2019. 

Attestato di formazione “ Diversi e uguali “3 ore AID 

2019 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUA        FRANCESE 

   

• Capacità di lettura  Livello scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello scolastico 

• Capacità di espressione orale  Livello scolastico 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

   Sono in grado di comunicare in modo chiaro e preciso, 
rispondendo a specifiche richieste dell’utenza. Sono capace di 
lavorare in gruppo ed essere di supporto ad un team, ma 
ricoprendo un ruolo che mi permetta di non espormi evitando 
così di parlare in pubblico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo 
priorità e assumendo responsabilità rispettando le scadenze e gli 
obiettivi prefissati. Sono ordinata e puntuale nella compilazione 
dei documenti. 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Amo leggere libri di ogni genere e quotidiani. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

                                                                   

Borgo San Pietro, 25/10/2017 

 
    

 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”. 

 
 
                                                                                                                                                                 Firma 
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