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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  MASSIMI,ORNELLA,  
Indirizzo  04, via delle mole, 02021, Borgorose, Rieti 
Telefono  3401426955 

Fax   
E-mail  orne.massi@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 19, 07, 1967 ] 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01-09-2006 docente di scuola primaria presso Ist. Onnicomprensivo 
Borgorose 
Dal 2000 al 2006 docente di scuola primaria presso Ist. Comp.Petrella S. 
1999/2000 docente scuola primaria Ist. Comp.Forano 
1998/1999 docente scuola primaria –varie scuole Prov.Rieti 
Funzione strumentale (Area 5-Sport, ambiente, tradizioni………)2019/20 
Funziono strumentale (Area 5-Sport e benessere scolastico; 
ambiente….)2018/2019 
Funzione strumentale(Area4-Attività sportive e rapporti con il territorio)2017/18 
Funzione strumentale(Area 4-Attività sportive)2016/2017 Onn.Borgorose  
 Funzione strumentale (area 5-Gestione attività extracurricolari-
arte,musica,teatro,sport,ambiente,lettura benessere,affettività,alimentazione e 
salute.) 2015/16 Ist.Onn.Borgorose 
Membro commissione “Nucleo di valutazione”elaborazione RAV 2014/2015 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Responsabile di plesso(Ist. Onn.Borgorose) dal 2011/2012 
Funzione strumentale (area 4-Coordinamento per lo sviluppo dei rapporti 
scuola e territorio) 2013/2014 Ist.Onn.Borgorose 
Membro commissione”Nucleo di valutazione”A.S 2012/2013 
Funzione strumentale (area 4-Sport,salute e benessere scolastico) 2011/2012 
Ist.Onn.Borgorose 
Funzione strumentale(area 3-Servizi e interventi alunni) 2005/2006 Ist.Comp. 
Petrella Salto 
Referente commissione continuità.2005/2006 Ist.Comp.Petrella Salto 
Responsabile GLHI –Petrella Salto 2005/2006 
Membro in diverse commissioni (POF,teatro,ambiente sport,sostegno ai  
docenti) 
 
Attestato di partecipazione “Progettare con e Twinning per motivare e 
crescere” Borgorose 2019-(3 ore) 
Attestato di partecipazione “Diversi e uguali” Rieti AID (3 ore) 2019 
Corso di formazione “ Sano chi sa” (5 ore) 2018/2019 
Corso di formazione “Coding 1° livello” (25 ore)”2018/19 
Corso di formazione ”Dislessia amica-avanzato”AID(50 ore) 2018/19 
Corso di formazione “Innovare la didattica” IRASE-(21 ore)2017/’18 
Corso di formazione “Per docenti di s.primaria” CONI (25 ore) 2017/’18 
Corso di formazione “Disabilità sensoriale-sordità” ENS Rieti (3 ore) 2017/18 
Corso di formazione “Gestione criticità sanitarie”USRLazio-ASL Rieti (12 ore) 
2017/18 
Attestato di formazione “Manovre di disostruzione”RE-HART(3 ore) 2017/18 
Corso di formazione “Dalla progettazione alla valutazione per competenze”(18 
ore )”2017/2018 
Attestato di formazione “Implemento competenze digitali (6 ore) 2016/17 
IST.Onn.Borgorose 
Attestato di formazione “News legislative” (6 ore) Ist.Onn.Borgorose 2016/17 
Attestato di formazione “Registro elettronico”(6 ore) Ist.Onn.Borgorose 
2016/17 
Attestato di formazione “Progettare e valutare competenze” (10 ore) 
Ist.Onn.Borgorose2016/17 
Corso di formazione “Fare riflettendo”(25 ore).Ist.Onn.Borgorose 2016/17 
 

  Corso di formazione “Docenti di scuola primari, formazione culturale e sportiva”CONI 
Lazio 
(9 ore) anno scolast.2016/2017 

Corso di formazione “Dislessia amica”AID-(40 ore),anno scolast. 2016/2017 

Corso di formazione “Le diverse professionalità nella scuola che cambia,ruolo e funzioni 
del personale”(L.107/15) IRASE, (21 ore),A.S 2016/2017 

    
  

 
 
 
 
 

Attestato di partecipazione “Come può essere difficile”2016/2017- AID Rieti (3 ore)  
 

Corso di formazione “A scuola di rel-azioni”-(9 ore)-2015/2016-Ist.Onn.Borgorose 
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Attestato di partecipazione “Valutazione e certificazione delle competenze”-Relatore C. 
Petracca-(4 ore)2015/2016-MIUR-Uff.IX Rieti. 
 

Attestato di partecipazione “Piano triennale dell’offerta formativa” (3 ore) 2015/2016-
IRASE 
 

                                                                     Attestato di partecipazione(IRASE) “La didattica laboratoriale”(3 ore) A.S 
2015/2016 

 
                 Corso di formazione “Didattica per competenze e prove invalsi”-(20 ore)-
USR                                                   
                                                                             Lazio 2015/2016 
 

      
 Corso di aggiornamento di alfabetizzazione informatica.A.S 2014/2015-Ist.Onn.B 

                                                                        Attestato di partecipazione(IRASE) “La valutazione degli alunni a fine anno “                                     
 A.S 2014/2015   
 Attestato di partecipazione(IRASE) “La certificazione delle competenze”.A.S 14/15 
 
 Attestato di partecipazione(Confsalform) “La buona scuola…” A.S 2014/2015 
 
                                                                         Attestato di partecipazione( ADR 11-12-2014) “La buona scuola:cosa manca?” 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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  Attestato di partecipazione(IRASE)”Dalla valutazione degli apprendimenti alla 
valutazione di sistema”2014. 
Corso di formazione-Progetto TAIS”Nuove tecnologie e didattica”.2012/2013 
USRLazio 
Attestato di partecipazione”Una scuola di tutti e di ciascuno:i D.S.A.”2013 
Pearson Italia. 
Corso di formazione “Arte ed immagine”-16 ore-2010/2011 Ist.Onn.Borgorose 
Corso di formazione”Utilizzo della L.I.M.”2011 Ist.Onn.Borgorose 
Corso di formazione “Orto in condotta.”2009 Slow food 
Corso di formazione”PuntoEdu.Fortic”2008 INDIRE 
Attestato di partecipazione”Sindrome autistica”2006 Regione Lazio-Università 
Reggio Emilia. 
Corso di formazione “Laboratorio interculturale”-16 ore-USP-Rieti -2006/2007 
Formazione D.l.g 59”Area sostegno ai processi di innovazione”-Funzioni 
tutoriali.2005 INDIRE 
Corso di formazione(Percorso A –CM 55)2002/2003-2003/2004 INDIRE 
Formazione DM 61(Area informatica)2004 INDIRE 
Corso di formazione”Nuove tecnologie informatiche”.2000  Ist. Comp.Petrella 
S. 
Corso di formazione “La sicurezza negli ambienti di lavoro.”1999 Ist Comp. 
Roccasinibalda 
Attestato di partecipazione”L’autismo:linguaggi e misteri”1998 LIONS CLUB 
Avezzano 
Diploma di specializzazione polivalente.1997/1998 scuola ODA 
Diploma di differenziazione didattica.1993 Scuola ODA 
Diploma di maturità magistrale.1985 
Superamento concorsi: scuola primaria (DM 23-3-90) 
                                       scuola infanzia (DM 23-3-90) 
                                       scuola primaria (DM 20-10-94) 
                                   scuola infanzia (DD 06-04-99) 
 Vincitrice di concorso                                  scuola primaria (DD 02-04-99) 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  [inglese] 
• Capacità di lettura   Elementare.  

• Capacità di scrittura   Elementare. 
• Capacità di espressione orale   Elementare.  

 
Speaker in varie manifestazioni culturali/ricreative e in eventi a 
scopo benefico. 
Ottime capacità comunicative ed empatiche. 
Disponibilità all’ascolto; abilità di mediazione e gestione conflitti. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  
 OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE  NEL COORDINARE GRUPPI E ORGANIZZARE EVENTI                               

CULTURALI/RICREATIVI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 
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Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

                        
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

         Ottimo utilizzo: Microsoft word, posta elettronica, internet Explorer 
       Buona conoscenza : Power point, Adobe spark. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Abilità canore. 

 
INTERESSI  

 
PATENTE O PATENTI 

 Lettura, viaggi e musica. 
 
 
Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Presidente di seggio nel comune di Borgorose dal1990 
 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 
  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali                                                                 Massimi Ornella 


