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INFORMAZIONI PERSONALI

Patrizia Gasparini

Patrizia Gasparini
gasparini@liceostellini.it
Sesso F | Data di nascita 08/09/1966 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA

Docente T.I. in servizio presso Liceo classico “J. Stellini” di Udine

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Insegnante. Titolare di contratto a tempo indeterminato dal 01/09/2005
- Servizi a partire dal più recente:
- Dal 01/09/2005 ad oggi presso Liceo classico statale “J. Stellini” Udine (Ruolo A052)
- Dal 23/09/1996 al 30/06/2005 presso Liceo classico “J. Stellini” Udine (docente a tempo determinato A052 con
nomine del Preside e/o del Provveditorato degli studi da settembre al 30/06 o al 31/09).
- Dal 10/03/1993 al 10/06/1995 presso il Liceo classico Paolo Diacono di Cividale del Friuli (UD) (docente a tempo
determinato A052 con nomine del Preside (supplenze brevi).
- Dal 17/10/1995 al 29/06/96 presso il Liceo classico Paolo Diacono di Cividale del Friuli (UD) (docente a tempo
determinato A052 con nomina del Provveditorato)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di maturità classica a.s. 1984/85 (Liceo “F. Petrarca”, Trieste)
Laurea in lettere (classiche) presso l’Università degli studi di Trieste conseguita il 29/11/1991

S
o
s
Partecipazione a campagne di scavo del dipartimento di Scienze dell’antichità dell’Università di Trieste dirette dalla t
prof. Paola Guida Cassola
i
t
Gradisca di Spilimbergo (Pordenone)
u
Agosto 1988, agosto 1989 e agosto-settembre 1990
i
Corso di perfezionamento: insegnamento scuole secondarie. Indirizzo umanistico; classe materie letterarie, latino e r
e
greco

Università degli studi di Trieste (sede distaccata di Pordenone)
Anno accademico 1992/1993 (conseguito nel 1993)
Corso di perfezionamento per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria superiore. Indirizzo: materie
letterarie; indirizzi specialistici: materie lett. negli istituti di istr. second. di II grado e materie lett. e latino nei licei e
negli istituti magistrali.
Università degli studi di Udine
Anno accademico 1993/1994 (conseguito nel 1994)
Corso di perfezionamento per la formazione degli insegnanti delle scuole secondarie - indirizzo letterario.
Università degli studi di Udine
Anno accademico 1994/1995 (conseguito nel 1995)
Abilitata per le seguenti classi di concorso (Concorso riservato O.M. n. 153 15/06/99)
A052: lettere, latino, greco Liceo classico – abilitazione valida anche per le classi di concorso: A051 (lettere, latino
nei licei e istituti magistrali); A050 (lettere istituti istruzione secondaria di II grado); A043 (italiano, storia, ed. civica,
geografia scuola media)
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Attestati di frequenza / partecipazione corsi di formazione
- Corso “Didattica del latino” ( II giornata 15/03/94 per 3h su sei tot.) organizzato dal Liceo “N. Copernico” UD
a
nell’a.s. 1993/1994
l
- Corso di aggiornamento “Aspetti dell’autonomia scolastica” (tot. 10 h. nei gg. 20 e 21 aprile 1995) presso il Liceo t
“P. Diacono” di Cividale del Friuli nell’a.s. 1994/1995
r
- Corso di formazione aggiornamento sicurezza e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” (8 ore con prova
o
finale) presso il Liceo classico “J. Stellini” UD, 30 maggio 2007
,
- Corso di formazione docenti “Autonomia e organizzazione scolastica” ( 8 ore) presso il Liceo classico “J. Stellini”
s
UD nell’a.s. 2008/2009
- Corso di formazione docenti “Cittadinanza e Costituzione” (4 ore) presso il Liceo classico “J.Stellini” UD nell’a.s. e
2008/2009
- Corso di I soccorso per addetti alle emergenze per aziende di gruppo B e C (12 ore) presso i locali dell’ I.P.S.I.A. c
o
“G. Ceconi” UD nell’a.s. 2012/2013
n
- Percorso formativo specifico di 8 ore per il personale del Comparto Scuola sulla sicurezza con verifica finale
o
presso il Liceo classico “J.Stellini” UD nell’a.s. 2012/2013 + corso di formazione generale di 4 ore modalità e-lerning
s
a.s. 2012 / 2013
c
- Refresh addetto I soccorso aziendale cat. B-C nell’a.s. 2016/2017
i
- Partecipazione al convegno (3 h) “Le malattie allergiche e respiratorie del bambino: quali sono e come si
u
manifestano. Il ruolo degli operatori scolastici” nell’a.s. 2016/2017
t
- Partecipazione al percorso formativo “ Corso d’inglese 2.0- livello B 2 ” per un tot. Di 35 ore nell’a.s 2016/2017
o
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B/1

B/2

B/2

B/2

B/1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

▪ Possiedo buone competenze comunicative, acquisite durante la mia esperienza ventennale di insegnante

• Possiedo buone competenze organizzative nel lavoro scolastico, acquisite anche tramite l’incarico di coordinatore
di classe, svolto per numerosi anni

▪ Padronanza di base degli strumenti Microsoft Office
▪ Utilizzo di Internet e della posta elettronica
▪ Buona conoscenza di testi biblici
▪ Sposata dal 1986 e madre di due figlie
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Chiesa di Cristo di Udine

ALLEGATI
▪ La documentazione relativa alla carriera scolastica e ai titoli è depositata presso la segreteria dell’Istituto di servizio
e presso l’Ufficio scolastico regionale

PRIVACY
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

