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Dati personali Indirizzo 47,L.GO STRINDBERG, 00142, ROMA, ITALIA
Telefono 3389992749

Fax

E-mail antonellaleone2005@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 31/07/1971

Qualifica professionale  Docente

Scuola di titolarità  I.C. "Salvatore Pincherle" via S. Pincherle 140, Roma dall' a.s. 1999/2000

Tipo di impiego  Tempo indeterminato dal 1992

Mansione principale  Insegnante nella scuola materna statale dal 1992 al 1999
 Insegnante nella scuola primaria dal 1999

Titoli
 2012

Master di I livello in: ` Couselling pedagogico. Formazione, progettazione e
consulenza pedagogica nei contesti scolastici e sociali`

 2010
Laurea di I livello in Scienze dell`Educazione con modalita` didattica a
distanza presso la Facolta` di Scienze della Formazione  dell`Universita`
degli Studi di Roma Tre

 1990
Vincitrice di concorso ordinario per titoli ed esami a posti di insegnante di
scuola materna statale- Provveditorato agli Studi di Roma

Corsi  di
formazione

 2019
Corso “Clil for teachers” – soggetto proponente Confsalform – codice
progetto P05 – edizione 1 – c/o I.P. “Maria Consolatrice” di Roma dal
08/01/2019 al 11/04/2019 (40 ore);

 2018
Corso “Project based learning for teachers” – soggetto proponente
Confsalform – codice progetto P06 – edizione 1 – c/o I.P. “Maria
Consolatrice” di Roma dal 28/11/2018 al 29/12/2018 (12 ore);

 2017
Corso “Progettare per competenze e riflessi sull’insegnamento per le
nuove teconologie – soggetto proponente Confsalform – codice progetto
P98 – edizione 1 – c/o I.P. “Maria Consolatrice di Roma dal 20/06/2017 al
04/10/2017 (20 ore);



 2017
Corso “Office per la didattica” mod. 1 Elaboratore testi Word mod. 2
strumenti presentazione powerpoint – soggetto proponente Confsalform –
codice progetto P100 – edizione 1 – c/o I.P. “Maria Consolatrice” di Roma il
21/06/2017 (7 ore);

 2016
Corso “Registro Elettronico – Axios” – soggetto proponente Confsalform
– codice progetto P39 – edizione 3 – c/o I.P. “Maria Consolatrice” di Roma
dal 04/10/2016 al 18/10/2016 (16 ore);

 2016
Corso “Eipass – 7 moduli” – soggetto proponente: Confsalform – cod.
progetto P40 – edizione 1 – c/o I.P. “Maria Consolatrice” di Roma dal
01/09/2016 al 14/09/2016 (40 ore);

 2016
Corso “LIM – Lavagna Interattiva Multimediale” – Soggetto proponente:
Confsalform – cod. progetto P38 – edizione 1 c/o I.P. “Maria Consolatrice di
Roma dal 26/04/2016 al 05/05/2016 (16 ore);

 2016
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola,   competenze e
ambienti per l’apprendimento" 2014-2020. Modulo "Scegliere le strategie
per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società della
conoscenza e dell’apprendimento Modulo 2":

 2015
Corso per l`acquisizione delle competenze linguistico-comunicative in lingua
inglese. Modulo 2 (A1 – A2) – Indire

 2013
Conferenza sulla Valutazione e Autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche
Autonome – USR LAZIO

 2013
Corso di formazione “ Ambienti e metodi di apprendimento per l`efficacia del
percorso educativo con le nuove tecnologie. La LIM a supporto dell`azione
didattica”

 2012
Corso di formazione nell`ambito del progetto nazionale “ A scuola di
dislessia” – MIUR-AID-FTI-USR per il Lazio

 2008
Corso “ Nuove metodologie di insegnamento ai disabili” – Ancei – I.C.S.
Montezemolo

 2005
Corso “ Esperto in educazione alimentare scolastica” – Ancei

 2005
Corso di formazione Dlgs 59, “Area Informatica “ – Indire

 2005
Corso di formazione Dlgs 59, “ Area sostegno ai processi di innovazione” –
Indire

 2004
Corso di formazione interregionale nel campo dei deficit cognitivi, congeniti
ed acquisiti per operatori scolastici – Regione Lazio



Esperienze professionali  a.s. 2015/16 ad oggi
responsabile di plesso - I.C. "Salvatore Pincherle" di Roma;

 a.s. 2015/16 ad oggi
coordinatore delle emergenze e addetta all`evacuazione - I.C. "Salvatore
Pincherle" di Roma;

 Triennio 2012/13 – 2014/15
Membro Consiglio di Istituto - I.C. "Salvatore Pincherle" di Roma;

 a.s. 2010/11 - 2014/15
commissione attivita` sportive - I.C. "Salvatore Pincherle" di Roma;

 a.s. 2010/11 - 2014/15
Gruppo lavoro sicurezza - I.C. "Salvatore Pincherle" di Roma;

 a.s. 2010/11 - 2014/15
Referente corso di potenziamento L2 - I.C. "Salvatore Pincherle" di Roma;

 a.s. 2012/13 ad oggi
incarico adempimenti inizio anno - I.C. "Salvatore Pincherle" di Roma;

 Triennio 2009/10 – 2011/12
Membro Consiglio d` Istituto - I.C. "Salvatore Pincherle" di Roma;

 2007/08 – 2011/12
Funzione strumentale - Gestione POF - I.C. "Salvatore Pincherle" di Roma;

 a.s. 2005/2006
docente tutor per insegnanti in periodo di prova – 85° Circolo Didattico – “Via
Salvatore Pincherle” di Roma;

 Triennio.2001/02 – 2003/04
Membro Consiglio di Circolo – 85° Circolo Didattico “Via Salvatore

Pincherle" di Roma;



Esperienze professionali
su progettazioni
specifiche in orario
extracurriculare

 a.s. 2018: Progetto “70 anni di Costituzione: i valori di cittadinanza, legalità e
democrazia nei giovani dell’era 3.0” – Piano Nazionale per la promozione
della cultura della legalità - MIUR – Istituto F.lli Agosti di Bagnoregio (VT).
Partecipazione al team di monitoraggio e valutazione;

 a.s. 2017: Progetto “The road of citizen in the mirror of history” – Piano
Nazionale per la  cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità. MIUR –
Istituto Baffi di Fiumicino (RM).
Partecipazione al team di monitoraggio e valutazione;

 a.s. 2017: Progetto “Muoviamoci: sport, alimentazione e corretti stili di vita” –
Piano Nazionale per la  promozione dell’educazione alla salute,
dell’educazione alimentare e a corretti stili di vita. MIUR – Istituto Matteotti di
Pomezia (RM).
Partecipazione al team di monitoraggio e valutazione;

 a.s. 2017 : Progetto “R.I.V.A. Rete integrata contro ogni violenzA, lontano
dagli stereotipi per il rispetto reciproco – Piano nazionale per la cittadinanza
attiva e l’educazione alla legalità – Avviso per la realizzazione di iniziative in
ambito scolastico – Presidenza del Consiglio dei Ministri – Istituto Bonifacio
VIII di Anagni (FR).

Partecipazione al team di monitoraggio e valutazione;

 a.s. 2017 : Progetto “Educazione al rispetto, stop alla violenza sessuale e di
genere, al bullismo ed al cyberbullismo – Piano nazionale per la cittadinanza
attiva e l’educazione alla legalità – Avviso per la realizzazione di iniziative in
ambito scolastico – Presidenza del Consiglio dei Ministri – I.P, “Maria
Consolatrice” di Roma.
Partecipazione al team di monitoraggio e valutazione;

 a.s. 2016/17 : Progetto “Legal.Agri..Citizens.Net – Piano nazionale per la
cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità -Miur – ITAS Agosti di
Bagnoregio.
Partecipazione al team di monitoraggio e valutazione;

 a.s. 2016/17 : Progetto Orientarsi –Avviso pubblico Miur – “Piano nazionale
per il potenziamento e il contrasto della dispersione scolastica – ITIS Galilei
di Roma.
Partecipazione al team di monitoraggio e valutazione;

 a.s. 2015/16 : Progetto Agrischool For Expo – Miur – Direzione Generale per
lo Studente – ITAS G. Garibaldi di Roma.
Partecipazione al team di monitoraggio e valutazione;

Capacità e competenze
tecniche

 2002 : in possesso dell’ECDL
Ottimo uso degli strumenti informatici



Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003  per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Roma, 3 luglio 2019

Antonella Leone

Capacità e competenze
personali

madrelingua

Altre lingue:

 Italiana

 Inglese – capacità di lettura: livello A2
- capacità di scrittura: livello A2
- capacità di espressione orale: livello A2

 Spagnolo – capacità di lettura: livello A1
- capacità di scrittura: livello A1
- capacità di espressione orale: livello A1

Patente o Patenti  Patente B


