Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Monica De Nardi

Monica De Nardi
denardi@liceostellini.it

POSIZIONE RICOPERTA

Docente a tempo indeterminato di materie letterarie, latino e greco.
Collaboratrice del dirigente scolastico (con ruolo di vicaria)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2005/2006
Dal 1990/1991 al 1994/1995
e dal 1996/1997 al 2004/2005
a.s. 1995/1996
Dal 2006/2007 al 2010/2011 e dal
2012/2013 al 2016/2017

1984-1991

Docente a tempo indeterminato con sede presso il Liceo classico J. Stellini -Udine
Docente a tempo determinato presso il Liceo classico J.Stellini - Udine
Docente a tempo determinato presso il Liceo classico P.Diacono – Cividale del Friuli
Collaboratrice del Dirigente Scolastico del Liceo J.Stellini (con ruolo di vicaria negli aa.ss.08/0910/11
e 15/16-16/17)
Attività di scavo archeologico in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze (scavi in Toscana
e in Puglia). Nel1990 attività di collaborazione con il Museo archeologico di Aquileia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1988

Laurea in Lettere classiche (con tesi in Archeologia e Storia dell’Arte greca) conseguita presso
l’Università degli Studi di Firenze con il punteggio di 110/110 e lode

1989

Corso di perfezionamento in Archeologia presso l’Università degli Studi di Firenze

1993

Corso di formazione degli insegnanti – Università di Trieste

1994

Corso di formazione degli insegnanti – Università di Udine

2000

Abilitazione all’insegnamento di materie letterarie, latino e greco (A052) conseguita per titoli ed esami
in data 08/03/2000 con il punteggio complessivo di 94,10/100
Abilitazione all’insegnamento di materie letterarie e storia (A043-A050) conseguita per esami in data
18/09/2000 con il punteggio complessivo di 64,40/100

2000

a.s.2016/2017

Corso di formazione “Dislessia Amica”, della durata di 40 ore, organizzato dall’Associazione Italiana
Dislessia, ente accreditato dal MIUR per la formazione del personale della scuola (Direttiva
Ministeriale 170/2016).
Convegno sul tema “Le malattie allergiche e respiratorie del bambino: quali sono e come si
manifestano. Il ruolo degli operatori scolastici”, relatore prof. Mario Canciani.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Inglese

Italiano

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Scolastico

Discreto

Scolastico

Scolastico
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Francese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Scolastico

Monica De Nardi

Discreto

Scolastico

Scolastico

Scolastico

▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di insegnante .
Possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite grazie all’attività svolta in quanto
collaboratrice del Dirigente scolastico.

▪ discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office

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