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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 

AMBITO: TOS0000016 
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A060 Scienze Naturali, chimica, geografia, 
microbiologia 

 
INDIRIZZO EMAIL  

 
 

 

 
 
COGNOME: Salvini NOME: Anna 

 
DATA DI NASCITA: 09/08/1967 

 
LUOGO DI NASCITA:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 
X Didattica digitale 

Ho partecipato ad alcuni laboratori di area tecnologico- multimediale, svolti durante 

l’anno di formazione. Ho una buona competenza nell’uso della LIM. 

X Didattica innovativa 

Ho partecipato ad alcuni laboratori organizzati in occasione dell’anno di formazione. 

Ho utilizzato più volte attività di “Flipped classroom, Brainstorming, Cooperative 

learning, tecniche che si addicono molto alla mia materia di insegnamento. 

X Didattica laboratoriale 

Ho partecipato a vari seminari regionali e interregionali di didattica delle scienze per 

la scuola secondaria di primo e secondo grado organizzati dall’Associazione UCIIM. 

Ho avuto  incarichi di supplenze, a.s 2013/14, 2014/15, 2015/16 presso il Liceo 

Scientifico delle Scienze Applicate “Leonardo Da Vinci” di Villafranca Lunigiana, 

dove ho lavorato in attività di laboratorio. 

 
X Educazione ambientale 
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Ho svolto il ruolo di referente all’Educazione Ambientale presso diversi Istituti 

superiori. 

Ho partecipato a vari incontri e seminari in particolare riguardo il Parco delle 

Apuane, 

Ho svolto un incarico di supplenza annuale nell’anno scolastico 2012/13 presso 

Istituto Agrario di Soliera, materia di insegnamento Ecologia ed entomologia 

agraria. 

X  Altro 

Ho Partecipato al Progetto “ La buona alternanza”, finanziato dalla provincia 

di Massa Carrara, in particolare ai seguenti seminari: Alternanza scuola-lavoro: 

esperienze di laboratori, imprese all’interno delle scuole, L’ alternanza scuola- 

lavoro:progettare e organizzare un percorso triennale, La progettazione per 

competenze nei percorsi di alternanza scuola lavoro. Ho partecipato al seminario di 

studio “La buona scuola entra nel mondo del lavoro, Quale alternanza?”, 
organizzato da UCIIM sezione di Pontremoli. 

Ho partecipato a vari incontri di formazione e aggiornamento, organizzati da UCIIM, 

“ La valutazione serve alla scuola?, Valutazione e competenze, La valutazione degli 

alunni: promozione o non promozione?”. 
 

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 
 

X Bullismo 

Ho partecipato a vari seminari provinciali e regionali organizzati dai vari istituti 

scolastici e dall’ associazione UCIIM. 

X Disagio 

Ho partecipato ad un incontro di formazione, organizzato dall’ufficio scolastico 

regionale della Toscana il 17 marzo 2014,”Disagio giovanile e disturbi specifici di 

apprendimento, Una scuola per tutti,” 
 

X Educazione degli adulti 

 
Ho svolto una supplenza annuale presso Istituto Einaudi di La Spezia, anno 

scolastico 2004/05, corsi serali per studenti lavoratori. 

 
X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 
Ho svolto una supplenza annuale presso Istituto Mazzini di La Spezia, anni 

scolastici 2006/07 e 2007/08, su posto di sostegno. Nell’anno scolastico 2007/08 ho 

partecipato, come docente di sostegno, all’esame di Stato di due studentesse 

disabili. 

Ho svolto una supplenza annuale presso I.T.I.S. Cappellini di La Spezia anno 

scolastico 2008/09 su posto di sostegno. Possiedo pertanto una buona esperienza 

nella stesura di PEI e PEP. 
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Ho partecipato a diversi corsi di aggiornamento organizzati da vari istituti 

riguardanti le problematiche degli alunni DSA, con particolare riferimento alla 

normativa e alla valutazione. 
 
 

 
 

Area organizzativa e progettuale 

X Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Ho svolto più volte il ruolo di coordinatore di classe. Ho svolto più volte il ruolo  di 

referente di educazione alla salute e referente pronto soccorso. 

 
X Altro 

 
Come referente all’educazione alla salute, ho lavorato in collaborazione con il SerT 

Lunigiana al Progetto IDEA ( interventi dipendenza e adolescenza). 

Come referente Pronto Soccorso ho seguito, nell’anno 2015/16, il corso di BLSD ( 

Tecniche di primo soccorso e utilizzo defibrillatore) 
 

 

 
 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 
 

X Percorso universitario specializzazione sostegno 

Diploma di Laurea in Scienze Biologiche, conseguito il 7 marzo 1994, con la 

votazione di 96/110, presso l’Università degli Studi di Parma. Diploma di 

specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria, classe di abilitazione 

A060 Scienze naturali, chimica, geografia, microbiologia, conseguito il 13 maggio 

2003, presso l’Università di Pisa, con la votazione di 80/80. 

X Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di 

accesso 

Esame di Stato di abilitazione all’ esercizio della professione di biologo 

conseguito nella prima sessione dell’anno 1995 presso l’Università di Parma. 

Corso di perfezionamento di durata annuale, con relativo esame finale, in “Didattica 

delle Scienze” conseguito il 15.05.1996 presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore di Brescia. 

Corso di perfezionamento, di durata annuale, con relativo esame finale in “Didattica 

Generale e Sperimentale” conseguito il 26.03.1998 presso l’Università degli Studi di 

Ferrara. 

 
 

 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati o 

attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione. 
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Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 
 

 Ho prestato servizio come biologa presso Ospedale di Pontremoli e presso 

Laboratorio analisi microbiologiche di Aulla. 

Ho svolto i seguenti incarichi di supplenze annuali:2003/04 Liceo scientifico Pacinotti 

Levanto; 2004/05 Istituto Einaudi La Spezia; 2005/06, 2006/07, 2007/08 Liceo Mazzini 

La Spezia; 2008/09 ITIS Cappellini La Spezia, 2009/10 Liceo Parentuccelli Sarzana; 

2010/11, 2011/12, 2012/13 IPSIA Pacinotti Bagnone, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 

Liceo Scientifico Da Vinci Villafranca Lunigiana. 
 
 
 

 

 
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: 18 Agosto 2016. Prof.ssa Anna Salvini 
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