Curriculum vitae di Angela Costantini

Informazioni personali

Data di nascita 21/04/72
Nazionalità Italiana
Indirizzo Modena
Cellulare
Email acostant2191@libero.it

Formazione
10 /11/2018 Diploma GCE Google certified educator level 1
Agosto 2017
Diploma di perfezionamento post universitario Annuale 1500 ore e 60
CFU
“teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali nella didattica”
Luglio 2017 Teaching with Moodle 3.3 (corso on line)
Novembre 2016 Ecdl full standard
Ottobre 2016 Ecdl livello specialized
Maggio 2016 Livello b2 punteggio 179 presso Cambridge centre of
English di Modena
2001 Abilitazione Storia e filosofia ( A037 )
Titolo di studio 1997 Laurea scienze dell'educazione Università di Bologna (110 e lode)
Qualifica

1990 Maturità magistrale (58\60)

Esperienze professionali
Formatrice presso ic2 modena
da Ottobre a Aprile 2018 per complessive 15 ore
Formatrice neoassunti presso ic4 Modena
(Marzo 2018 2 ore)
Formatrice pon (“Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”)
presso istituto Fermo CorniCorni Modena
per un incarico complessivo di 7 ore da marzo 2017 a Ottobre 2017
Formatrice pon (“Formazione del personale della scuola e della
formazione su tecnologie e approcci metodologici innovativi”) presso
istituto Alessandro Volta Sassuolo (Modena)
per un incarico complessivo di 20 ore Aprile 2017 a Novembre 2017
Formatrice presso IC2 Modena corso Google apps for education per un
incarico complessivo di 14 ore da Marzo 2017 a Giugno 2017
Da Luglio 2015 ad oggi gestisce personalmente il sito didattico
www.risorsedidattichescuola.it
visitato mediamente da 1000 persone al giorno
Da Giugno 2015 apre il canale you tube
risorse didattiche scuola primaria che attualmente ha 130 video
caricati, 5400 iscritti e 1.500.000 visualizzazioni complessive,
(mediamente 3000 al giorno)
Dall'anno scolastico 2015/2016
Comprensivo Due di Modena

animatrice

digitale

dell'Istituto

Dall'anno scolastico 2012/2013 ad oggi responsabile funzione
strumentale area multimedialità scuola Primaria Galilei.
Responsabile del sito del comprensivo http://www.ic2modena.gov.it/
Data
Ruolo
datore di lavoro

Anno scolastico 2015 2016
presso istituto comprensivo due Modena

docente formatrice
Corso di formazione per le colleghe del plesso su
utilizzo del proiettore interattivo multimediale con easy interactive
utilizzo della lavagna interattiva multimediale con smart notebook
utilizzo dell google apps: google drive, google docs, google forms
primi elementi di coding alla scuola primaria; code.org e scratch
Formazione riconosciuta da servizio Marconi su google
Data
Ruolo
datore di lavoro

Data
Ruolo
datore di lavoro

Anno scolastico 2014 2015
presso Istituto Comprensivo Due Modena
docente formatrice
Corso di formazione per le colleghe del plesso su
Registro elettronico Nuvola:
segnare assenze e attività del giorno
inserire documenti per docente
inserire eventi e documenti per classe
inserire voti per data o per alunno
scrutinio
Giugno 2014
Direttrice del “English Summer Camp”
organizzato dall'associazione culturale “Victoria Language”
Centro estivo per ragazzi della scuola primaria con le studentesse
dell'Università della Georgia, tirocinanti presso le scuole dell'Ottavo
Circolo di Modena

Data Dal settembre 1995 ad oggi (attuale occupazione)
Ruolo insegnante elementare
Datore di lavoro presso istituto comprensivo due Modena e precedentemente
Ottavo circolo Modena, scuola Galileo Galillei
mansioni

Insegnante di Matematica, inglese, informatica, musica, educazione
motoria in classe quarta
Insegnante di Inglese in un'altra classe quarta del plesso
Dall'anno scolastico 2000 al 2009 insegnante specialista di lingua
inglese.
Negli anni dal 2004 al 2007 presta inoltre servizio come insegnante di
inglese presso la scuola Materna Lippi Parmigianino
Durante gli anni di lavoro come specialista di lingua Inglese scrivo e

dirigo numerose recite teatrali, o letture animate. (almeno tre ogni
anno)
dal 2010 ad oggi sono stata tutor di 5 insegnanti in anno di prova.

Altre
informazioni

Esperienze di volontariato

Data Giugno 2006 luglio 2006
ruolo Animatrice in un centro diurno estivo per anziani del Comune di
Modena
mansioni Animatrice di attività di canto, attività ricreative per anziani, supporto
nella somministrazione del pasto.
Attività di tirocinio per conto dell'Università di Bologna
Data e Mansioni

Dal 1997 al 2007 Animatrice (in qualità di madre) del gruppo biblioteca
della scuola d'infanzia Villaggio Artigiano di Modena
Conduzione di gruppi di lavoro per incentivare l'amore alla lettura.
Letture animate, recite, storie cantate ed illustrate per i bambini della
scuola, uno o due volte l'anno

Data e mansioni

Dal 1990 al 2003
Chitarrista ogni domenica, direttrice di vari spettacoli di Natale con tutti
i bambini del catechismo. Catechista presso Chiesa Maria Immacolata,
Chiesa di San Giuseppe Artigiano Modena

Data Giugno e Luglio 1988
Ruolo Animatrice
Mansioni Animazione centro estivo con bambini dai 6 ai 10 anni, organizzazione
delle attività
Associazione Città dei Ragazzi di Modena

