Comune di Cerano
Protocollo Generale

CURRICULUM VITAE

N. 0005271 - 0;t-06-2014
Cat. I Cl.ti Arrivo

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
lndirizzo
Telefono
E-Mail
Nazionalità
Data di nascita

MONICA AINA
VIA S. CRISTINA n" 11, 2g065 CERANO
335 833 3821
monicaaina@libero.it
ITALIANA
28t07t1967

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Diploma di scuola secondaria di ll grado

Diploma di specializzazione polivalente
conseguito presso la sede di pavia
dell'Università degli Studi di Roma ,,Tor
Vergata" ai sensi delt'art. 6 D.l. 460 del
2411111998 , con votazione 30/30 in data22
maggio 2001.
Tutor: Prof.ssa Bianchi

.

Titolo tesi "Problemi

di

integrazione
scolastica di un caso di ritardo mentale in
una bambina straniera".
Specia izz azione per sosteg no
I

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

Anno scolastico 1 985/86
lstituto Magistrale Statale Contessa Bellini
di Novara
Corso integrativo per diplomati dell,lstituto
Magistrale
ldoneità per iscrizione facoltà universitarie

Dalsettembre 1981 a luglio 1gg5
lstituto Statale Magistrale "Contessa
Bellini"", Novara

Qualifica

conseguita

ESPERIENZE LAVORATIVE
DATE
Nome e indirizzo del datore di
Principali mansioni e

lavoro
responsabilità

Diploma di maturità Magistrale con
votazione 50/60

Dal 1/09/2008
insegnante con contratto a tempo
indeterminato su posto comune presso la
scuola primaria Don Saino dell'1.C.
"P. Ramati" di Cerano
Dal 1/09/2006
INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE
per supporto alunni stranieri, diversamente
abili e in situazione di disagio
Dal 1 10912001 al 1 10912008
insegnante con contratto a temPo
indeterminato su posto di sostegno presso
la scuola primaria Don Saino dell'1.C.
"P. Ramati" di Cerano
Dal 1 l09l 1999 al 31 1812001
insegnante con contratto a temPo
determinato (suPPlente )

CONCORSI

SUPERATI

Concorso ordinario pubblico per esami e
titoli relativo l'accesso ai ruoli provinciali del
personale docente della scuola oprimaria
bandito ai sensi del D.P. 14075 del
1110911995 Provincia di Novara

Concorso ordinario per esami e titoli per
l'accesso ai ruoli provinciali del personale
docente della scuola materna statale
indetto con D.D. del 6/04/1999

Concorso ordinario per esami e titoli
l'accesso ai ruoli provinciali del personale
docente della scuola scuola primaria
bandito ai sensi del D.D.G.l.E. P. del

210411999 provincia di Novara

MADRELINGUA
Italiana

ALTRE LINGUE
lnslese livello A2
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Francese scolastico
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono
Buono
Buono
Buono

CAPACITA' E COIìTPETENZE TECNICHE

-

Patente ECDL

PATENTE
Patente B

/h"^fu

