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VALERIA GIORDANO  
 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  
 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giordano Valeria 

Indirizzo   

Cellulare   

Telefono   

Fax   

E-mail   
 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita   
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

• Periodo (da – a)  Da 09/06 a tempo indeterminato 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuola “Ancelle dell’Amore Misericordioso”, V. Casilina 323 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di scuola dell’infanzia 
 

• Periodo (da – a)  10/2004 a 5/2005 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Ist.Comprensivo Chiodi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Tirocinio 

• Principali mansioni e responsabilità   
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

• Date (da – a)  2004-2006 

• Nome e tipo di istruzione   UNIVERSITÀ LUMSA 

• Abilità professionali oggetto dello 
studio   

 Insegnamento nella Scuola dell’Infanzia 

Insegnamento per l’attività didattica di sostegno 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienza della Formazione Primaria 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 
 

 

• Date (da – a)  2000-2004 

• Nome e tipo di istruzione   UNIVERSITA’ LUMSA 

• Principali materie    

• Qualifica conseguita  Laurea in Educatore Professionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 106/110 

   

                       Data di conseguimento  15/04/2011 

                    Nome e tipo di istruzione   La Scuola nell’ottica del miglioramento del servizio: informatica di base 

                                       o formazione  (42 ore)  

   

                       Data di conseguimento  13/03/2014 – 05/06/2014 

                    Nome e tipo di istruzione   Progettare per competenze 

                                       o formazione  (20 ore) 

   

                       Data di conseguimento  19/09/2016 – 05/10/2016 

                    Nome e tipo di istruzione   LIM e registro elettronico ed. I 

                                       o formazione  (20 ore) 

   

   

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione scritta 

Buono Buono Buono Buono Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 
un ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 
importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra. 

  

Sono una persona molto tranquilla e mi piace lavorare con gli altri, creare piccole 
equipe e interagire anche con persone di diverse culture. Questo me lo hanno 
insegnato nel volontariato che ho prestato nella mia Parrocchia. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio: coordinamento e/o 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

  

La capacità organizzativa è una qualità che ho sempre avuto nel mio carattere è stata 
accentuata grazie al volontariato che ho prestato in un gruppo scout per circa 18 anni 
con bambine di fascia d’età dagli 8 ai 10 anni. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

   

Non ho competenze elevate, con il computer so fare l’indispensabile. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

  

Ho molta creatività, mi piace manipolare con le mie mani e creare costumi con 
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PATENTI  B 

   

Musica, scrittura, disegno, ecc. materiale comune. 

 

Patente di guida B 

Aggiornato a: maggio 2018  Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

   

   

   


