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INFORMAZIONI PERSONALI Silvia De Michelis 
 

  

 Via della Croce n. 8  02021 S. Anatolia di Borgorose (Rieti) 

349 6121376 

 silvia.demichelis@tiscali.it 

 

 

F  29/09/1963 nazionalità Italiana 

          

        
 

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE 
-Diploma magistrale; 
-corso ministeriale di 500 ore per insegnamento della lingua inglese; 
-n.2 abilitazioni insegnante scuola dell’infanzia  conseguite nel 1984    
e nel 1986 tramite concorsi; 
-n.2 concorsi magistrali  superati nel 1982 e nel 1984 presso 
Provveditorato Agli Studi di Rieti.                                                                   
 
ESPERIENZA  PROFESSIONALE 
Dal 1987/1988 al 2001/2002 servizio di ruolo prestato presso la 
scuola  dell’infanzia statale (15 anni) ; 
dal 2002/2003 passaggio alla scuola primaria statale (18 anni incluso 
l’anno in corso). 
 
 
   AGGIORNAMENTO  PROFESSIONALE 
           Anno scolastico 2018/2019: 

 Corso di formazione “Dislessia amica”livello avanzato 50 ore; 

 Coding e pensiero computazionale 1 livello 25 ore; 

 Matematica e Italiano con il metodo analogico; 

 Attestato di svolgimento dell’attività di tutoraggio per docenti 
neoassunti e con passaggio di ruolo, anno scolastico 
2018/2019. 

           Anno scolastico 2017/2018 : 

 corso di formazione “Dalla progettazione alla valutazione per 
competenze: metodologie e strategie” 14h; 
anno scol. 2016/17: “Progettare e valutare le competenze” 
10h; 

 Corso di formazione “Dislessia amica” 40h; 

 “Fare riflettendo” percorso di sperimentazione didattico- 
laboratoriale 25h; 

 Implemento competenze digitali 6h; 

 Registro elettronico 6h; 

 News Legislative 6h; 
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 Seminario AID “Come può essere così difficile” 3h; 
 
Anno scol. 2015/2016 

 “A scuola di Rel-azioni” 9h; 

 Didattica per competenze e prove Invalsi USR Lazio 20h; 
 
Anno scol. 2014/2015 

 Corso di aggiornamento di alfabetizzazione informatica 
11,30h;  
 

   
        Anno scol.2012/2013 

 Progetto Tais “Nuove tecnologie e didattica” 16h; 
 
        Anno scol.2005/2006 

 Formazione DLGS  59 Area sostegno ai processi di 
innovazione 60h; 
 

       Anno scol. 2003/2004 

 Formazione DM 61area informatica 44h; 

 Formazione DM 61Lingua inglese; 

 Corso di formazione “Insegnare ed apprendere con il portfolio” 
16h; 
 
Agosto 2002 

 Corso di Lingua inglese presso il” Centre of English Studies” in 
Dublino (vacanza studio) per 2 settimane. 
 

     
La sottoscritta omette tutti gli altri corsi a cui ha partecipato nei         
quindici anni di ruolo in servizio nella scuola dell’infanzia. 
 
Borgorose,05/11/2019                                 
                                  
                                                                         In fede 
                                                                   Silvia De Michelis 
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