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F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DE LIGIO LUCIA
×××××××××××
089721450
lucia.deligio1@posta.istruzione.it
Italiana
24 APRILE 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità







Dal 1 settembre 2019 a tutt’oggi
Istituto Comprensivo Alfano-Quasimodo via Dei Mille Salerno
Docente con contratto a tempo indeterminato
Docente di scuola primaria posto comune
Funzione strumentale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità






Dal 1 settembre 2017 al 31 agosto 2019
Direzione Didattica “Don Milani” di Giffoni Valle Piana (SA)
Docente con contratto a tempo indeterminato
Docente di scuola primaria posto comune






Dal 1 settembre 2016 al 31 agosto 2017
Istituto Comprensivo Statale Poggiali-Spizzichino - Roma
Docente con contratto a tempo indeterminato
Docente di scuola primaria posto comune






Dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016
Istituto Comprensivo Statale “Calcedonia” via Capone- Salerno
Docente con contratto a tempo indeterminato
Docente di scuola primaria posto comune

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio




Anno 2021 “Innovazione didattica con Microsoft” (25 ore)
Istituto Comprensivo Statale “Alfano Quasimodo” Salerno



Innovazione Didattica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio




Anno 2020 “Corso formazione preposto” (8 ore)
Istituto Comprensivo Statale “Alfano Quasimodo” Salerno



Sicurezza nelle scuole




Anno 2020 “Corso formazione lavoratori” (12 ore)
Istituto Comprensivo Statale “Alfano Quasimodo” Salerno



Sicurezza nelle scuole





Anno 2017 “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento”
(12 ore)
Istituto Comprensivo Statale “ A. Moscati di Pontecagnano-Faiano” (SA)



Competenze digitali





Anno 2017 Corso di formazione Matematica&Realtà
Università degli Studi di Perugia – Istituto Comprensivo “Calcedonia” (SA)



Laboratorio di ricerca-azione e Sperimentazione didattica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio




Anno 2016 “Corso di perfezionamento e di aggiornamento professionale
“Metodologie didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento”
Università degli studi Giustino Fortunato



Didattica speciale e sperimentale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio




Anno 2016 “Diversi apprendimenti nel processo di insegnamentoapprendimento della matematica”
Direzione Didattica VIII Circolo “Don Milani” (SA)



Didattica della matematica



Anno 2015 “Corso di formazione “Studiare in Autonomia”
Istituto Comprensivo Statale “Calcedonia” (SA)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio




Formazione del personale docente finalizzata allo studio di un software
migliorativo delle competenze di letto-scrittura per alunni con DSA



Anno 2007 “Corso di perfezionamento annuale: Glottodidattica infantile
con fondamenti di Psicopedagogia del Linguaggio e della
Comunicazione” Livello A
Università Sapienza di Roma
Ricerca sull’elaborazione cognitiva
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio



• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione



• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione



• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione



• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione



• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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istruzione o formazione




























Anno 2008 “Corso di perfezionamento annuale: “Glottodidattica
infantile con fondamenti di Psicologia dell’età evolutiva” Livello B
Università Sapienza di Roma
Ricerca sull’elaborazione cognitiva
Anno 2009 “Corso di perfezionamento annuale: “Esperto in
Glottodidattica infantile” Livello C
Università Sapienza di Roma
Ricerca sull’elaborazione cognitiva

Anno 2009 “Corso di aggiornamento e qualificazione professionale in
Diritto di Famiglia/Minorile”
Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Salerno

26 maggio 1997 Laurea in Giurisprudenza
Università degli Studi di Salerno

Anno 1985 Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare
Concorso ordinario, per titoli ed esami, Provveditorato agli Studi di Napoli
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria posto comune

Anno 1990 Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare
Concorso ordinario, per titoli ed esami, Provveditorato agli Studi di Napoli
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria posto comune

Anno 1995 Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare
Concorso ordinario, per titoli ed esami, Provveditorato agli Studi di Salerno
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria posto comune

Anno 2000 Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia
Concorso ordinario, per titoli ed esami, Provveditorato agli Studi di Salerno
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia posto comune

Anno 1984 Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale Statale “Alfano I” (SA)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso degli studi e nell’ambiente di lavoro

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
BUONE CONOSCENZE INFORMATICHE ED USO DEL PC

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

.
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