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Via N. Paganini, 4, 45011 Adria (RO) (Italia) 

333 7968499    

cinziasacchetto@libero.it 

cinzia sacchetto  

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Consiglio di Amministrazione Fondazione ''Carlo Bocchi'' - Adria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/09/1976–14/06/1977 supplente Scuola Materna e Paritaria
(Italia) 

10/10/1979–alla data attuale idoneità concorso ULA

22/10/1982 idoneità concorso INPS

01/09/1986–alla data attuale insegnante di ruolo Scuola Primaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

10/06/1974 Maturità Liceo Scientifico
(Italia) 

09/07/1978 Diploma Magistrale
(Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese A1 A2 A1 A1 A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative esperienza nella scienza dell'apprendimento

Competenze organizzative e
gestionali

attitudine al lavoro di squadra, team building

Competenze professionali 2003 - Competenze informatiche e tecnologiche

2008 - Corso internet e posta elettronica

2015 - Corso di aggiornamento per l'individuazione precoce di disturbi specifici di apprendimento
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2008 - La discalculia disturbi dell'apprendimento dei numeri

2007 - Corso programma power point

2007 - Corso videoscrittura word avanzato

2004 - Corso all'educazione musicale

2002 - Materie scientifiche e tecnologiche nella scuola dell'autonomia

2002 - Corso sistema autore multimediale ILLUMINATUS

2000 - Corso multimedialità in classe

1999 - Aggiornamento didattica nella storia

1997 - Corso la formazione del pensiero logico

1998 - Sviluppo di tecnologie didattiche

1997 - Corso su ascoltare e fare musica

1996 - Corso su alfabetizzazione del linguaggio cinematografico

1995 - Corso sull'educazione stradale

1995 - Corso sul linguaggio filmico

1995 - Corso educazione sessuale nella scuola elementare

1993 - Corso formazione musicale SIEM

 

1976 - Università degli Studi di Urbino corso su cultura industriale, aggiornamento tecniche agrarie, 
corso su geografia commerciale e coloniale, insegnamenti artistici

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Altre competenze Formata con corsi specifici su addestramento antincendio, primo soccorso, gestione delle emergenze,
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Patente di guida B
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