
CURRICULUM VITAE                      

Nome  ANNA CECCHITELLI 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  anna.cecchitelli@istruzione.it  

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  25 02 1957 

 

Titoli:  

DIPLOMA di Scuola Magistrale, Abilitazione all’insegnamento nelle scuole del grado preparatorio. 

 DIPLOMA di Specializzazione secondo metodo Agazzi   

 DIPLOMA di Specializzazione secondo metodo Giuseppina Pizzigoni, 

 concorso nazionale  per soli titoli del 1991 nel quale sono stata immessa in ruolo alla scuola dell’infanzia statale. 

 di aver superato due concorsi nazionali a posti di insegnante per la scuola dell’infanzia dell’ O.M. del 1982 e  concorso 

nazionale  dell’O.M. del 1984 

 di essere stata membro della commissione esaminatrice per l’immissione in ruolo degli insegnanti di scuola dell’infanzia 

al concorso  nazionale del 27 04 1999  

 1976 patronato scolastico impiegata di concetto  
 

Anzianità di servizio ed esperienze lavorative:  

 1976 patronato scolastico impiegata di concetto  

 Pre-ruolo come insegnante fino  al 

 1991 in ruolo come insegnante di scuola dell’infanzia statale a tempo indeterminato  
 

Aggiornamento professionale: 

 di aver partecipato a numerosi corsi d’aggiornamento dal 1991 al 2010 per 166 ore circa (fasc.personale ). 

1) Informatica di base ( 30 ore) 

2) Educazione musicale ( 20 ore ) 

3) Educazione all’immagine II° livello( 20 ore ) 

4) Educazione Corpo e movimento ( 26 ore ) 

5) Educazione voce e movimento ( 20 ore ) 

6) Politica scolastica e comunitaria a confronto  ( 20 ore ) 

7) Piano nazionale del 1994  ( 30 ore ) 

8) Corso di formazione “Continuità educativa e processo evolutivo “31 distretto scolastico” 

9) Incontro internazionale “Il bambino fuorigioco”  19 e 20 Aprile 1991 ( Ass. genitori democratici) 

10) Aggiornamento per insegnanti di religione cattolica “ Vicariato di Roma “ 

11) Progettazione : monitoraggio e valutazione dei piani di zona per la disabilità ( Provincia di Roma) 

12) Convegni sull’antroposofia di Rudolf Stainer per disabili mentali ( Ass. Francis Lee Loic ) 

13) Convegno presso Don Calabria “ Segnali da un mondo sommerso”( Handicap ) 

14) Convegno  “Dopo di Noi “ per genitori portatori di handicap dal  fondo sanitario dipendenti ENEL 

 

di aver partecipato negli ultimi sei anni a corsi di formazione per:   

  Corso per la sicurezza nel posto di lavoro  e preposto,  
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  Corso primo pronto soccorso  e disostruzione pediatrica( C.R.I. ) ,  

  Corso “metodologia rogersiana” I.C. Rignano flaminio ,   

 Corso di formazione “ difficoltà emotivo comportamentali nel gruppo classe” I.C.Morlupo 

 Corso Online “bisogni educativi speciali , come orientarsi?”promuovere l’inclusione ( Erickson )  

 Corso sui “ B.E.S.”  I.C.di Morlupo  ( 4 ore) . 

 Corso breve “Le nuove indicazioni nazionali” I.C. Morlupo ( 3 ore ) 

 Corso per le F.S. : “Pedagogia speciale” presso la Fondazione E.BESSO 2014/15 ( 9 ore ) 

 Convegno AISprev “le nuove frontiere delle malattie infettive prevenzione ed educazione” 

 Corso di formazione “ Insieme per essere ” avviamento alle nuove indicazioni nazionali  ( 22 ore ) 

 Corsi di formazione e informazione per i genitori   I.C. Morlupo a.s. 2014/2015 

 Seminario: programmare , insegnare, valutare, per competenze  aggiornamento   

Presso I.C. CASTELNUOVO DI PORTO scuole in rete. 

 Seminario “ la scuola che cambia nuovi modelli organizzativi, digitalizzazione, inclusione.” 

Presso HUMANITAS Lumsa 

 Seminario “la scuola che cresce e trova finanziamenti”  presso HUMANITAS   Lumsa  

  Attività di Ricerca scuola 2016, con l’università Sapienza di Roma “VALUTAZIONE E APPRENDIMENTO”/ 

                           Incarichi specifici scolastici: 

 FIDUCIARIO del dirigente scolastico,  dal 1991 al 1992 , presso I.C. di Civitella San Paolo, 

 FIDUCIARIO del dirigente scolastico, dal 2000 al 2013/2014, presso I.C. di Morlupo, 

 FIDUCIARIO del dirigente scolastico 2015/2016, 2017/2018 

 FUNZIONE    STRUMENTALE, come sostegno ai docenti , agli alunni e ai genitori  e /al POF con 

esperienze pluriennali. 

 A.S.2009/2010 AREA1     SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 A.S.2010/2011 AREA1      SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCE                                     

 A.S.2011/2012 AREA1      SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI 

 A.S.2012/2013 AREA2      INTERVENTI E PROGETTI PER GLI ALUNNI E SERVIZI AI GENITORI 

 A.S.2013/2014 AREA2      INTERVENTI E PROGETTI PER GLI ALUNNI E SERVIZI AI GENITORI 

 A.S.2014/2015 AREA2      INTERVENTI E COORDINAMENTO AGLI ALUNNI CON H. 

 A.S.2016/2017 AREA3      RELAZIONI CON GLI ESTERNI 

 A.S.2017/2018 AREA3      RELAZIONI CON GLI ESTERNI 

                                     

 

 

 Insegnante delegato dal collegio docenti  1999/00 per un progetto di organico funzionale: 

richiesta personale aggiuntivo 

 Rappresentante ELETTA  dei docenti   nel consiglio d’istituto,  per almeno 2 trienni, 

 comitato di valutazione, rappresentante effettivo, A.S. 1999/ 00  e  nell’ A.S. 1997 /98. Circolo Didattico di 

Morlupo, 

 comitato di valutazione, rappresentante effettivo ,dall’ A.S. 2005 /2006  all’A.S. 2014/15, 

Istituto Comprensivo di Morlupo,  

 incarico  nella commissione per la realizzazione della continuità educativa dall’A.S. 1992  

all’A.S. 2000/2001 , Istituto Comprensivo di Morlupo, 

 coordinatore per le visite guidate e viaggi d’istruzione A.S. 2009 /2010  

 insegnante delegato dal collegio docenti 1998 / 99  

per la realizzazione dell’autonomia scolastica Direzione Didattica di Morlupo 

 

                              

INCARICHI DI PROGETTAZIONE  e ATTIVITà EXTRASCOLASTICA 

 



 A.S. 2004 2005   responsabile   del “PROGETTO INGLESE” attività extrascolastica  per  

la scuola dell’infanzia Don  P. Puglisi , vincitore di concorso alla regione Lazio. 

 A.S. 2008 2009 responsabile del progetto :”COLORIAMO LE STAGIONI” attività extrascolastica. 

 A.S.2009 2010  responsabile del progetto : ”MOVIMENTO E CREATIVITA’ “. 

 A.S. 2009 2010 coordinatore per le visite guidate e viaggi d’istruzione.  

 A.S. 2010 2011 responsabile del PROGETTO : IN VIAGGIO NEL TEMPO 

 A.S. 2011 2012  responsabile del  PROGETTO : IL MONDO INTORNO A ME 

 A.S. 2012 AL 2018 responsabile della progettazione annuale di Plesso 

 

Riconoscimento   dal DIRIGENTE SCOLASTICO  valorizzazione docenti anno 2015/2016; 2016/ 2017; 2017/ 2018. 

 

ALTRO :  

SOCIO EFFETTIVO  DELL’Associazione FRANCIS LEE LOIC per la pedagogia curativa e Socioterapia 

steineriana 
ai fini della promozione umana e sociale dei disabili mentali -dal 1989 al 2009 

VICE PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEL TERZO SETTORE  DAL 2000 AL 2002 

 

 

 

la sottoscritta ANNA CECCHITELLI, informatA ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/96 delle finalità e modalità di 

trattamento dei dati sopraindicati, esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.11 della Legge 

675/96. 

Firma del dichiarante 

                                 Morlupo il 10 MARZO 2016                                    Insegnante : Anna Cecchitelli 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


