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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     11                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A022 
 
INDIRIZZO EMAIL:   federica.virno@gmail.com         
  

 
 
 
COGNOME: Virno     NOME:  Federica Francesca  
 
DATA DI NASCITA: 09/05/1986  
 
LUOGO DI NASCITA:  Roma           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
È possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 
! Didattica digitale 

Realizzazione di lezioni digitali con utilizzo della LIM sfruttando la possibilità 
di utilizzare diversi linguaggi per sintonizzare la proposta didattica alle 
diverse modalità di apprendimento degli alunni. Durante le lezione frontali 
oltre ai libri presenti in classe si è fatto uso di biblioteche virtuali. Utilizzo del 
registro elettronico.  

! Didattica laboratoriale 
Nell’anno scolastico 2015/2016 in vista della Giornata della Terra si è 
adottata attraverso un percorso interdisciplinare una didattica laboratoriale. 
Gli studenti hanno partecipato a lezioni frontali nelle quali sono venuti a 
conoscenza delle problematiche ambientali. Successivamente si sono 
cimentati nella realizzazione di un libro che mostrasse i problemi e gli 
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strumenti per la salvaguardia dell’ambiente, decorato da una 
rappresentazione dei Principi della Carta della Terra.    

 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

! Aree a rischio e forte immigrazione 
! Bullismo 

Esperienza di insegnamento in aree a rischio e dove è forte  il problema del 
bullismo. 
! Disagio 
! Dispersione 
! Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Da Aprile 2014 a giugno 2014 attività di insegnamento nel doposcuola 
dell’Istituto Comprensivo via Poseidone, portata avanti nell’ambito del progetto 
‘’Sinergia verticale per l’inclusione’’. Il progetto era rivolto ai ragazzi delle scuole 
secondarie di primo grado che vivono nel municipio VI del Comune di Roma. Il 
progetto è nato per rispondere al grave problema della dispersione scolastica e alla 
necessità di dare degli strumenti adeguati ai ragazzi per il proseguimento degli studi 
e per l’inserimento nel mondo del lavoro. Da settembre 2013 a giugno 2015 
sostegno educativo e di accompagnamento ad una ragazza con disabilità.                                          
 

 

Area organizzativa e progettuale 

! Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
Da settembre 2012 a Giugno 2015 nel ruolo di coordinatrice per  

l’Associazione ONLUS ‘’Libertà va cercando’’ sono stati ideati e realizzati due 
progetti: 1)  ‘’Sinergia verticale per l’inclusione’’ in collaborazione con l’istituto 
comprensivo via Poseidone; 2) ‘’Protagonisti della propria vita’’ lo studio come 
strumento per affrontare la dispersione scolastica e il disagio giovanile.     

 
! Referente/coordinatore orientamento 
 Da Novembre 2009 a Maggio 2010 collaborazione part-time con l’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata come tutor per il ‘’Centro Orientamento Studenti’’ 
per le iniziative ‘’Porte Aperte’’ e per i rapporti con gli Istituti Scolastici di Roma e 
Provincia. 
 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

! Certificazioni informatiche 
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 Patente Europea del computer ECDL core, rilasciata nel 2004 dall’AICA 
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico). 
! Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Abilitazione all’insegnamento (D.M. 249/2010 e successive modificazioni) 
Classi di abilitazione AC05: Italiano, Storia e Geografia nella scuola di I grado A043 
(A022), Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado A050 
(A012).   
 
! Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Master in Comunicazione Digitale e Comunicazione in Rete: nozioni, 
tecnologie e professionalità’’ presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 
Votazione 110/110 con lode.   
 
! Laurea Magistrale 
 Laurea Magistrale in Letteratura Italiana, Filologia moderna e Linguistica 
presso l’ l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Voto finale: 110/110 e lode. 
 
! Laurea Triennale 
 Laurea Triennale in Lettere presso l’ l’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata. Voto finale: 110/110 e lode. 
 
 
 

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 06/08/2017 


