AL DS
IC MONTECOMPATRI

Oggetto: curricolo professionale
La sottoscritta FROSI ANNALISA, insegnante di ruolo presso la scuola dell’infanzia di
Montecompatri c.u., fornisce i seguenti dati relativi al suo curricolo professionale.
GENERALITA’
Nome ANNALISA

cognome FROSI

Nata a ROMA il 13-03-1961

residente a MONTECOMPATRI

TITOLI DI STUDIO
Diploma ISTITUTO MAGISTRALE STATALE MARGHERITA DI SAVOIA ROMA as 1978/79
Corsi di specializzazione: DIPLOMA DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA METODO
AGAZZI a.s. 1987/88 per 6 (sei) mesi
Certificato ECDL conseguito il 28-07-2012
CONCORSI ABILITANTI
SCUOLA MATERNA :O.M. 272 del 03-09-1982
O.M. 217 del 29-07-1986
D.M. 23-03-1990
SCUOLA ELEMENTARE: O.M. 92 del 05-04-1990
PRERUOLO: DAL a.s. 1980/81 AL as1991/92
ANNO IMMISSIONE IN RUOLO AS 1992/93 circolo didattico Ferentino II (FR)

CORSI DI FORMAZIONE
1) Formazione degli incaricati di lotta antincendio- marzo 2000 per n.6 ore
2) Corso di formazione per addetti antincendio ed evacuazione di emergenza –giugno 2002 per
n.8 ore
3) Corso di formazione per i datori di lavoro che assumono l’incarico di responsabile del
servizio di prevenzione e protezione –ottobre 2003 per n. 16 ore
4) Corso di formazione interregionale nel campo dei deficit cognitivi, congeniti ed acquisiti per
operatori scolastici –settembre 2003/maggio 2004 per n. 75 ore

5) Corso di formazione sulle difficoltà di letto-scrittura a.s. 2003/04 e a.s. 2004/05 per n. 16 ore
di formazione e n. 25 ore di supervisione da parte di due psicologi per lo svolgimento del
progetto “un mondo di parole”
6) Corso formazione Autovalutazione d’istituto: un’opportunità per far crescere la qualità nella
scuola –novembre 2006 per n. 6 ore
7) Corso formazione Il nuovo codice sulla privacy nella scuola 26 aprile 2006 per n. 2 ore
8) Corso di formazione Comunicare per creare il gruppo di lavoro –a.s. 2006/079) Corso di formazione per addetto/responsabile del servizio di prevenzione e protezionemodulo B- gennaio/febbraio 2008 per n. 24 ore
10) Corso di formazione Non sono svogliato…….alunni con DSA – novembre 2011/marzo
2012 per n. 37 ore.
11) Corso di formazione-sperimentazione ICF-WP2 “cenni generalli del protocollo ICF a.s.
2011/12
12) Corso di formazione teorico-pratico Aggiornamento 1° soccorso nei luoghi di lavoro -22
marzo 2012- per n. 4 ore
13) Corso di formazione per Aggiornamento per addetti antincendio in attività a rischio incendio
medio-13-03-2012 per n. 5 ore
14) Seminario intercontinentale Formazione degli insegnanti e politiche scolastiche La ricerca
europea Daphne III sulla esposizione dei minori alla violenza contro le madri: conoscere
comprendere, prevenire a.s. 2012/13.

CORSI DI AGGIORNAMENTO
1) Laboratorio ORMEA Il gioco nell’educazione ambientale as 1994/95 per n. 16 ore
2) Laboratorio ORMEA La diversità, le diversità: tra risorse e valore, tra natura e cultura a.s.
1994/95 per n. 18 ore
3) Piano nazionale scuola materna novembre/dicembre 1995 per n. 17 ore
4) La legislazione scolastica gennaio 1996 per n. 8 ore
5) Lo sviluppo del bambino dai 3 ai 6 anni- marzo/giugno 1996 per n. 10 ore
6) La formazione iniziale del personale della scuola ( la figura del tutor) – aprile/maggio 1997
per n. 20 ore
7) Introduzione all’uso di strumenti informatici- novembre/dicembre 1996 per n. 40 ore
8) Programma di sviluppo delle tecnologie multimediali-fase1- marzo/giugno 1999 per n. 18
ore
9) Integrazione e disagio scolastico- aprile/maggio 1999 per n. 6 ore
10) Qualità e sicurezza sul lavoro – gennaio/febbraio 2000 per n. 12 ore
11) Valutazione/autovalutazione d’istituto a.s. 2000/01
12) Creatività musicale – marzo/maggio 2001 per n. 12 ore
13) Riforma degli ordinamenti scolastici –maggio/giugno 2003 per n. 12 ore + 4
14) Progettare per unità d’apprendimento –febbraio/marzo 2006 per n. 12 ore
15) Intercultura – settembre/novembre 2006 per n. 6 ore
16) Formazione ed informazione lavoratori art.21 e 22 del d.leg.vo 626/94 – settembre 2007 per
n. 2 ore
17) Addetti 1° soccorso – gennaio 2008 per n. 12 ore
18) Addetto al servizio di prevenzione e protezione –aprile/giugno 2013-per n. 28 ore

INCARICHI
1)
2)
3)
4)
5)

Coordinatrice di plesso dall’a.s. 2002/03
Componente commissione pof
Insegnante tutor per neo docenti all’anno di formazione dal 1997 (almeno n. 9 neodocenti)
Insegnante tutor per tirocinante a.s. 2012/2013
Intervento nel convegno organizzato dal comune di Montecompatri sul servizio di psicologia
scolastica – febbraio 2008
6) Addetto alle emergenze: Primo soccorso
Antincendio ed evacuazione d’emergenza
A.S.P.P.
7) membro del consiglio d’istituto ( 2° mandato)
8) referente progetto “cominciamo così” a.s. 2010/11

Montecompatri, 13-01-2015
FIRMA
ANNALISA FROSI

