
Pagina 1 - Curriculum Vitae di 

Ana Horvat 

  

 

 

 

 

ANA HORVAT 
 

 
 

CURRICULUM V ITAE  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  HORVAT ANA 

Indirizzo   

Cellulare   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   

Luogo e data di nascita   

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE   

 

• Periodo (da – a)  Da settembre 2004 in corso 
 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Scuola “Amore Misericordioso” Via Casilina, 323 – 00176 Roma 

• Tipo di azienda o settore  SCUOLA PRIMARIA PARITARIA 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 

   

• Periodo (da – a)  Dal mese settembre 1990 al mese agosto 1992 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  ROMTELECOM, Brasov 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

• Date (da – a)  2015 – 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ISTITUTO SUPERIORE SCIENZE RELIGIOSE “ECCLESIA MATER” 

• Abilità professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea Magistrale in Scienze Religiose specializzazione pedagogico didattica 

• Qualifica conseguita  Insegnamento Religione Cattolica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione Summa cum laude 

   

• Date (da – a)  2014 - 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   ISTITUTO SUPERIORE SCIENZE RELIGIOSE “ECCLESIA MATER” 
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• Abilità professionali oggetto dello 

studio 

 Insegnamento religione cattolica per ogni grado di scuola 

 

• Qualifica conseguita  Baccalaureato in Scienze Religiose 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione Summa cum laude 

   

• Date (da – a)  2001 - 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   LIBERA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MARIA SS. ASSUNTA”, ROMA 

• Abilità professionali oggetto dello 

studio 

 Insegnamento nella Scuola Primaria 

Insegnamento per l’attività didattica di sostegno 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione Primaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  1999 - 2001  

• Nome e tipo di istituto   PONTIFICIA  UNIVERSITÀ GREGORIANA, ROMA 

• Principali materie   Filosofia 

• Qualifica conseguita  Baccellierato in Filosofia 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione Summa cum laude 

 

• Date (da – a)  1992 -1995  

• Nome e tipo di istituto   SCUOLA POSTLICEALE “SANTA LUCIA”, IASI, ROMANIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Infermeria 

• Qualifica conseguita  Diploma di infermiera professionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 9,20/10 

 

• Date (da – a)  1986 - 1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   LICEO INDUSTRIALE N°3, BACAU, ROMANIA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Specialità elettrotecnico 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Votazione 5,50/10 

 

• Date (da – a)  21/01/2021 

• Nome e tipo di istituto  Rizzoli Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Giudizi descrittivi come strumento per la valutazione per l’apprendimento 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  19/01/2021 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La valutazione per apprendere. Verso i giudizi descrittivi alla Scuola Primaria 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  13/01/2021 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 
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• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Educazione alla legalità 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  18/11/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Migrazioni e razzismo 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  10/11/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Didattica digitale Integrata vs Didattica a Distanza. Sincrono o asincrono? 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  09/11/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La pandemia circolare 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  26/10/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Come progettare la didattica in era Covid 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  20/10/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Didattica a distanza : quel che si può fare, quel che non si dovrebbe fare 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  14/10/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Difesa del patrimonio artistico e ambientale 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  12/10/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Cittadinanza e pandemia: una lingua in movimento in un Paese che cambia 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  22/09/2020 

• Nome e tipo di istituto  Rizzoli Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Benvenuti a Scuola, nessuno escluso 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  20/05/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 L’educazione alla cittadinanza democratica 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  22/05/2020 

• Nome e tipo di istituto  LaFabbrica 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 A Scuola di economia circolare 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  18/05/2020 

• Nome e tipo di istituto  LaFabbrica 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Biodiversità 2030: un tesoro da tutelare 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  13/05/2020 

• Nome e tipo di istituto  Rizzoli Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La valutazione a distanza 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  07/05/2020 

• Nome e tipo di istituto  Webinar FIDAE 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Coronavirus (COVID – 19) – Indicazioni per la gestione della salute e sicurezza dei 

lavoratori negli ambienti di lavoro 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  04/05/2020 

• Nome e tipo di istituto  Webinar FIDAE 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Valutazione in itinere nella DAD e valutazione finale. Il quadro normativo e gli strumenti 

– Primo ciclo 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  20/04/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Prove inclusive: l’elaborazione dei compiti e delle verifiche per i DSA 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  17/04/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La didattica inclusiva e personalizzata per i BES 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  13/04/2020 

• Nome e tipo di istituto  Rizzoli Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La didattica digitale a distanza 
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Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  11/04/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Primariamente Live  

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  08/04/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Primariamente Live  

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  31/03/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Obiettivo valutazione 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  12/03/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Matematica e gioco 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  30/03/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Leggiamo il mondo 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  13/02/2020 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 I giochi da tavolo a scuola: un modo diverso di sviluppare le competenze 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  27 – 30/12/2019 

• Nome e tipo di istituto  Agiqualitas 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Il modello “Sistema globale” 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  06 – 07/12/2019 

• Nome e tipo di istituto  AGIDAE 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 “Il servizio alla persona nelle opere della Chiesa. Norme e opportunità” 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  05/11/2019 

• Nome e tipo di istituto  Rizzoli education 
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• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Osservare, dedurre, apprendere: come coinvolgere e sentirsi coinvolti? 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  25/10/2019 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Valutazione e innovazione: strategie e strumenti efficaci per una nuova didattica di 

precisione 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  23/10/2019 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Il suono segreto: inventare musica con le nuove tecnologie 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  18/10/2019 

• Nome e tipo di istituto  Rizzoli education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Coding unplugged: programmare senza il computer 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  11/10/2019 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Pensieri e parole 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  10/10/2019 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Algoritmi di ordinamento e giochi cooperativi 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  09/10/2019 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 A scuola di cittadinanza, cittadinanza a scuola. 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  26/09/2019 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 HUB Scuola – Le classi digitali e le piattaforme per esercitarsi online e offline 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  12/09/2019 

• Nome e tipo di istituto  Lusios 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso nuova normativa Privacy 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  05/06/2019 – 12/06/2019 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso “LA SCUOLA IN FORMAZIONE. STRUMENTI INNNOVATIVI PER GLI 

INSEGNANTI” 1 e 2  

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  14 – 15/05/2019 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso aggiornamento HACCP 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  07 -08/05/2019 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso antincendio rischio medio 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  09/04/2019 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso Primo soccorso 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  06/10/2018 

• Nome e tipo di istituto  Agiqualitas 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Progettare il miglioramento 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  27/01/2018 

• Nome e tipo di istituto  Agiqualitas 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Il sistema di holding della Congregazione 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  03/01/2018 

• Nome e tipo di istituto  Agiqualitas 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Principi e metodi del Total Quality Management 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  04/05/2018 

• Nome e tipo di istituto  Rizzoli Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Arte di insegnare. Didattica aperta 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  24/04/2017 

• Nome e tipo di istituto  Agiqualitas 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione per auditor e lead auditor 
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Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  11/04/2017 

• Nome e tipo di istituto  Giunti Scuola 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La scelta dell’inclusività come avanguardia di una nuova scuola 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  06/04/2017 

• Nome e tipo di istituto  Mondadori Education 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Valutazione e compiti di realtà 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  10/01/2017 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE PER IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  DAL 17/10/2016 AL 12/01/2017 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 CORSO D.LGS. 81 PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  28/11/2016 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ANTICENDIO PER ATTIVITA’ A RISCHIO 

MEDIO 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  23/11/2016 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO PER I LAVORATORI MODULO GENERALE 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  DAL 18/12/2015 AL 21/03/2016 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  DAL 18/12/2015 AL 21/03/2016 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 CORSO DI AGGIORNAMENTO H.A.C.C.P. 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  22/09/2015 – 14/09/2015 

• Nome e tipo di istituto  Fondo Enti Religiosi  



Pagina 9 - Curriculum Vitae di 

Ana Horvat 

  

 

 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Individuazione e gestione dei BES ed. 1 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  13/03/2014 – 29/05/2014 

• Nome e tipo di istituto  Consorzio Ro.Ma  

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Progettare per competenze 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  28.07 -  2.08.2008  

• Nome e tipo di istituto  AGIQUALITAS, AGIDAELABOR, Roma  

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Dal sistema di gestione della qualità alla qualità della gestione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  2007 - 2008  

• Nome e tipo di istituto  ASSOCIAZIONE “IL CALEIDOSCOPIO”, Roma  

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Motivazione e metodo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  2004 - 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione   EDITRICE LA SCUOLA, Roma 

• Principali materie   Insegnamento della Lingua Italiana 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza  

   

• Date (da – a)  2004- 2008 

• Nome e tipo di istituto  EDITRICE LA SCUOLA, Roma  

• Principali materie   Insegnamento della Matematica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

                                    • Date (da – a)  27.04.2003 – 29.05.2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  EDITRICE LA SCUOLA, Roma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Dall’osservazione alla valutazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

                                    • Date (da – a)  7.05.2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  As.PE.I., Roma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Handicap: tra realtà e prospettive 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

                                    • Date (da – a)  26.04.2004 – 24.05.2004 

• Nome e tipo di istituto di formazione  LIBERA UNIVERSITA’ “MARIA SS. ASSUNTA”, Roma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Il portfolio, strumento di valutazione autentica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

                                    • Date (da – a)  29.04.2003 – 28.05.2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione  LIBERA UNIVERSITA’ “MARIA SS. ASSUNTA”, Roma 
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• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Cooperative learning: insegnare ed apprendere in gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

                                                 • Data  6.05.2003  

• Nome e tipo di istituto di formazione  LIBERA UNIVERSITA’ “MARIA SS. ASSUNTA”, Roma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Svantaggio umano: conoscere per amare 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  17.02.2003 – 8.05.2003  

• Nome e tipo di istituto di formazione  LIBERA UNIVERSITA’ “MARIA SS. ASSUNTA”, Roma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Valutazione ed autovalutazione come risorse strategiche nella scuola dell’autonomia 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  5.03.2002 – 7.05.2002  

• Nome e tipo di istituto di formazione  LIBERA UNIVERSITA’ “MARIA SS. ASSUNTA”, Roma 

• Principali abilità professionali 

oggetto dello studio 

 La comunicazione educativa: la relazione insegnante - bambino 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

 

 

 

 

 
                                 Italiano 

                                      Inglese 

                                  Spagnolo 

                                  Francese 

 

 
 

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. 

 Buone capacità comunicativa e relazionale acquisita sia nell’esperienza lavorativa 

presso il Romtelecom sia nella partecipazione come animatrice alle attività di campo 

scuola  per i ragazzi e per i giovani. 

 

 
 

 

 

 

MADRELINGUA  RUMENO 

ALTRE LINGUE  ITALIANO, INGLESE, SPAGNOLO, FRANCESE 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale Produzione 

scritta 

Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente Eccellente 

Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare 

Buono Buono Buono Buono Buono 

Elementare Elementare Elementare Elementare Elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO XP 

BUONA CONOSCENZA DI MICROSOFT WORD 2010 

BUONA CONOSCENZA DI INTERNET 
 

 

PATENTI  Patente di guida 
 

Aggiornato a: mese FEBBRAIO 2021  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 


