CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e cognome: Bonini Pina
Indirizzo:, via Pablo Neruda12/A, 06050, Collepepe (Pg)
Indirizzo mail: pinabonini@yahoo.com
Data di nascita: 15/09/1973
Sesso: femminile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1. A.A. 2009/2010-2010/2011: Corso biennale di Perfezionamento in “Intelligenza e
apprendimento tra disagio e devianza: progettazione di interventi mirati nelle Scienze
dell’educazione”, promosso da UNISU-Università Telematica delle Scienze Umane di Roma (120
CFU), con votazione esame di Laurea 110;
2. 18 Novembre 1997: Laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione, conseguita presso
l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà Scienze della Formazione, con votazione 110/110.
3. 4 Luglio 2003: Diploma di Maturità “Istruzione Secondaria Superiore per Dirigenti di
Comunità,
conseguito presso L’Ist. Tecnico per Attività Sociali “G.Bruno” di Perugia, con
votazione 74/100;
4. 25 Febbraio 1999: Diploma di Maturità Professionale di Assistente per Comunità Infantili,
conseguito presso l’Ist. Professionale di Stato per i Servizi Sociali “G.Severini” di Cortona (AR), con
votazione 50/60;
5. 29 Luglio 1991: Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l’Istituto Magistrale “A.Pieralli”
di Perugia, con votazione 48/60.
6. A.S. 1991/1992: Corso Integrativo (5° anno), indirizzo “Diritto”, presso l’Istituto Magistrale
“A.Pieralli” di Perugia.
ABILITAZIONI ALL’INSEGNAMENTO:
1. Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna, conseguita con Concorso Ordinario bandito
dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria con D.P. del 14/05/1999;
2. Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Elementare, conseguita con il Concorso Magistrale bandito
dall’Ufficio Scolastico regionale per l’Umbria con D.D. del 2/04/1999;
3. Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Elementare conseguita con il Concorso Magistrale, bandito
dal Provveditorato agli Studi di Perugia con bando del 21/12/1994.
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ESPERIENZA PROFESSIONALE:
1. A.S.2007 ad oggi: Insegnante di Scuola Primaria a tempo Indeterminato, presso il II
Circ.Did. “Ammeto” – Marsciano – 13 anni di ruolo totali.
2. A.S. 2005/2006 – 2006/2007: Insegnante di Scuola dell’Infanzia a tempo Indeterminato,
presso il
II Circ.Did. “Ammeto” – Marsciano;
3. A.S. 2000/2001 fino all’A.S.2004/2005: Insegnante di Scuola Primaria a tempo
Determinato, presso i Circoli della Provincia di Perugia (nell’A.S. 2004/2005 in qualità di
Insegnante di Sostegno presso l’Istituto Comprensivo di Città della Pieve) – 5 anni pre-ruolo;
4. 1998/2000: Istruttrice socio-educativo-culturale, presso gli Asili Nido comunali di Deruta,
Bastia, Foligno, Corciano.
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO:
1. Corso di formazione “Progettare per competenze” e “Metodologie attive”, organizzato dalla
Dir.Did. Marsciano 2 Circolo – Relatrice Dott.ssa Francesca Napolitano, per un totale di 23/26 ore
(a.s.2016/2017);
2. Corso di formazione “Didattica digitale” organizzato dalla Dir.Did. Marsciano 2 Circolo – Relatore
Prof. Domizio Baldini, per un totale di 3/6 ore, (a.s.2016/2017);
3. Corso di formazione “Dislessia Amica”, per un totale di 40/40 ore, organizzato dall’Associazione
Italiana Dislessia, ente accreditato dal Miur per la formazione (a.s.2016/2017);
4. Corso di formazione “La lingua italiana nel curricolo verticale della scuola di base”, organizzato
dall’Istituto Comprensivo Perugia 7, per un totale di 9/12 ore (a.s.2016/2017);
5. Corso di formazione “Perle di mateMatica-Insegnare la matematica attraverso la bellezza”,
Relatrice Prof.ssa Emanuela Ughi nei mesi di settembre/ottobre 2016 (a.s.2016/2017);
6. Corso di Formazione per Addetti al Primo Soccorso, organizzato dalla Confraternita di
Misericordia di Marsciano, per un totale di 12/12 ore (a.s.2016/2017);
7. Corso di Formazione “Preposto”, organizzato dalla Dir.Did. Marsciano 2 Circolo, per un totale di 8/8
ore (a.s. 2016/2017);
8. Corso di Formazione “Formazione Docenti Modulo 9 – Uso integrato del digitale per innovare
la didattica”, per un totale di 18/18 ore, organizzato nell’ambito del Programma operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, (a.s.2016/2017);
9. Corso di formazione “Didattica della matematica”, Relatrice Prof.ssa Marta Lucci, per un totale di
11/11 ore, organizzato dalla Dir.Did. Marsciano 2 Circolo (a.s.2015/2016);
10. Corso di formazione “La qualità dell’integrazione scolastica e sociale” –organizzato dal Centro
Studi Erickson – Rimini, 13-14-15 novembre 2015 (a.s. 2015-2016);
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11. Convegno “Riflessioni sulla progettazione per competenze”, organizzato da Una rete per
includere – Relatrice dott.ssa Francesca Napoletano, Todi, 18 novembre 2015 (a.s.2015/2016);
12. Corso di formazione “La valutazione autentica”, della durata di 10/10 ore con il Prof.Batini,
organizzato dalla Dir.Did. Marsciano 2° Circolo (a.s. 2015/2016);
13. Partecipazione ai Seminari di Formazione al Tutorato del Corso di Laurea in Scienze della
Formazione Primaria N.O. per complessive 15 ore, organizzato dall’Università degli Studi di
Perugia (a.s. 2014/2015)
14. Partecipazione alla Lectio Magistralis “L’apprendimento difficile” con la relatrice Dott.ssa Daniela
Lucangeli, organizzato dall’USR dell’Umbria il 14 maggio 2015 (a.s. 2014/2015);
15. Training organizzato nell’ambito del progetto Multilaterale LLP CirSchool, della durata di
16/16 ore, organizzato dal III Circolo Didattico di Perugia (a.s.2014/2015)
16. Corso di formazione “La valutazione del processo di apprendimento”, promosso dall’USR
dell’Umbria in collaborazione con il CIDIS ONLUS finalizzato alla promozione di percorsi di
inclusione dei minori di origine straniera, per un totale di 4/4 ore (a.s.2014/2015);
17. Corso di formazione “La valutazione autentica”, della durata di 12/12 ore con il Prof.Batini,
organizzato dalla Dir.Did. Marsciano 2° Circolo (a.s. 2014/2015);
18. Partecipazione all’incontro territoriale organizzato dal Coordinamento pedagogico di Rete della
zona sociale 4 “L’aquilone vola… e l’emozione continua” – il 23 maggio 2015 Comune di
Marsciano (a.s.2014/2015);
19. Corso di formazione “C-Orientamento Progetto #Nervestoplearning” – piano di Formazione del
personale docente volto ad acquisire competenze per l’attuazione di interventi di miglioramento ed
adeguamento alle nuove esigenze dell’offerta formativa 0017436-27/11/2014” , della durata di 20
ore (a.s. 2014/2015);
20. Corso di formazione “Parliamo tanto e spesso di Didattica della matematica” della durata di 20
ore/20 con Bruno D’Amore (a.s. 2014/2015);
21. Corso di formazione “L’officina matematica di Emma Castelnuovo”, della durata di 20 ore (a.s.
2013/2014);
22. Convegno “La motivazione alla pratica motoria e sportiva in età evolutiva: possibili sinergie
tra Scuola e Sport”, organizzato dall’USR in collaborazione con la Scuola dello Sport del Comitato
Regionale Coni Umbria, per un totale di 12 ore (nelle date 18-25/10/2013 e 26/11/2013)
(a.s.2013/2014);
23. Convegno “Individuazione precoce: tra difficoltà e disturbo. Azioni di potenziamento durante
le prime fasi di apprendimento” – Sala dei Notari, Perugia, 13/12/2013 – dalle ore 14.00 alle ore
18.00. (a.s. 2013/2014);
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24. Partecipazione al Progetto di Formazione e Ricerca in Rete relativo alle Indicazioni Nazionali per il
Curricolo “Una rete per includere” (a.s. 2013/2014)
25. “Incontro seminariale regionale sull’avvio delle misure di accompagnamento delle
Indicazioni Nazionali 2012, ai sensi delC.M. n.2/13” – Perugia (a.s. 2013/2014);
26. Incontro di formazione “Dal campo d’esperienza (la conoscenza del mondo) all’area scientifica,
logico-matematica della scuola primaria; alle discipline: matematica, scienze, tecnologia,
nelle Indicazioni per il curricolo”, con il Prof. Franco Lorenzoni. – Todi (a.s. 2013/2014);
27. Incontro di formazione “L’inclusione”, con la Prof.ssa Adriana Croci organizzato dalla Dir.Did.
Marsciano 2° Circolo (a.s. 2013/2014);
28. Corsi di formazione sulla “Didattica della matematica”, con le docenti Grisanti e Veschini
organizzato dalla Dir.Did. Marsciano 2° Circolo (a.s. 2013-2014);
29. Corso di formazione “Musica, corpo e movimento”, organizzato dal Conservatorio di Musica di
Perugia in collaborazione con l’USR, per un totale di 15 ore (a.s. 2012/2013);
30. Seminario regionale di formazione dal titolo “Il curricolo di Scienze motorie dai 3 ai 19 anni:
progettare per competenze in continuità verticale”, 13 ore, nell’ambito del quale si è costruito un
percorso in continuità con gli insegnanti a partire dalla scuola dell’infanzia fino alla scuola superiore
(a.s. 2012/2013)
31. Workshop “Scuola 2.0 in Umbria: modelli e opportunità alla luce dell’Agenda Digitale
italiana” (a.s. 2012-2013);
32. Seminario conclusivo del corso di formazione “Miglioramento degli apprendimenti di base:
competenze e curricoli verticali”, organizzato dall’USR, della durata complessiva di 15 ore in
presenza e 15 ore online (a.s. 2012/2013);
33. Incontro organizzato da Giunti Scuola dal titolo “Dislessia e Scuola Amica”, con la presenza del
dott. Stella, per un totale di 4 ore (a.s. 2012/2013);
34. Corso di formazione “Iperattività e autoregolazione: cosa può fare la scuola”, con il
Dott.Bussotti, per un totale di 7 ore (a.s. 2012/2013);
35. Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con il Dott. Abbritti (a.s.
2012/2013);
36. Corso “Formazione dislessia e screening” – on line, organizzato dal Miur, in collaborazione con
l’Aid – Associazione Italiana Dislessia, nell’A.S. 2011/2012;
37. Corso di Formazione “La legge 170/2010, le linee guida sui D.S.A e i Piani Didattici
Personalizzati”, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria, nell’A.S. 2011/2012;
38. Corso di Formazione “Miglioramento degli apprendimenti di base”, organizzato nell’A.S.
2011/2012 dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria;
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39. Corso di Formazione “Consapevolezza vocale, dizione e preparazione alla lettura espressiva”,
organizzato nell’A.S.2011/2012 dalla Dir.Did. Marsciano II “Ammeto, a cura della Dott.ssa Laura
Pierantoni;
40. Corso “Formazione in educazione socio affettiva per la promozione del benessere a scuola”
organizzato dal Distretto Sanitario n.3 MVT – Asl 2, nell’A.S. 2011/2012, (dal 6 al 9 settembre
2011);
41. Corso di Formazione “Le competenze orali di letto-scrittura tra Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria”, organizzato nell’A.S.2010/2011 dalla Dir.Did. Marsciano II “Ammeto, a cura dalla
Dott.ssa Grazia Maria Cecconi;
42. Corso di Formazione “L’animazione alla lettura per superare le difficoltà di apprendimento”,
organizzato nell’A.S.2010/2011 dalla Dir.Did. Marsciano II “Ammeto, a cura dalla Dott.ssa Cecilia
Fabbri;
43. Corso base di Astronomia – mod.1, “A scuola di cielo: dalle carte terrestri alle mappe celesti”,
presso il Planetario Ignazio Danti di Perugia, dal 9 Novembre al 21 Dicembre 2010;
44. Seminario di studio “Le dipendenze: breve corso di Bioetica”, promosso dalla Scuola Teologica,
sezione di Todi, a cura della Dott.ssa Elena Marcucci, dal 13 Marzo 2010 al 27 Marzo 2010;
45. Corso di “Formazione e Aggiornamento glottodidattico per Insegnanti di italiano a stranieri”,
frequentato presso l’Università per Stranieri di Perugia nell’anno accademico 2008/2009, che ha
previsto l’approfondimento di tematiche fondanti dell’area glottodidattica, con riferimenti teorici e
percorsi operativi, attraverso lezioni frontali, seminari, laboratori didattici, incontri-dibattito ed attività
di auto-apprendimento.
46. Corso di “Aggiornamento logico-matematico”, organizzato nell’A.S.2008/2009 dalla Dir.Did.
Marsciano II “Ammeto, a cura della Dott.ssa Grazia Cecconi”;
47. Corso di Formazione “Io, l’altro, la relazione. Percorsi di Educazione Prosociale”, nell’ambito
del progetto “Umbria-Prosocialità in rete”, organizzato dalla scuola aprifila del progetto Dir.Didattica
Marsciano I Circolo, nell’A.S. 2008/2009;
48. Corso di Aggiornamento “Stili di Apprendimento – 1° e

2° livello”, nell’A.S.2006/2007,

organizzato dalla Dir.Did. Marsciano II “Ammeto”, a cura della Dott.ssa Grazia Cecconi;
49. Corso di Aggiornamento “Insegnanti efficaci- 1°e 2° livello”, organizzato dalla Dir.Did. Marsciano
II “Ammeto, a cura della Dott.ssa Argentina Caputi, nell’A.S.2005/2006,”;
50. Corso di Formazione “Legge 626-Primo soccorso”, organizzato dall’Istituto Comprensivo di Città
della Pieve, nel 2005;
51. Corso di Formazione “Parlare in pubblico”, organizzato dalla Provincia di Perugia nell’ambito del
“Progetto Gemma” nel 2005;
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52. Corso di Formazione e Aggiornamento per Insegnanti “Percorsi educativi fra natura e cultura”,
organizzato dalla Provincia di Perugia-Laboratorio territoriale “Ambiente come Alfabeto” nel 2003.
53. Corso di Operatore su Personal Computer, frequentato presso il “Centro Scuola” di Perugia, con
attestato finale legalmente riconosciuto dalla Regione Umbria, conseguito nel novembre 1991.
54. Corso di dattilografia, frequentato presso il “Centro Scuola” di Perugia, con attestato finale
legalmente riconosciuto dalla Regione Umbria, conseguito nel settembre 1988.

CAPACITÁ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
Capacità e competenze organizzative molto buone, grazie ad una predisposizione personale e anche
all’esperienza acquisita con gli incarichi ricoperti:
1. Incarico di Funzione Strumentale, per gli A.S. 2009/2010 - 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 Area
Continuità e Formazione docenti;
2.

Incarico di Funzione Strumentale Per gli anni 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017 –
2017/2018 – Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti – Continuità;

3. Incarico di Coordinatore di Plesso - Tempo Normale per gli anni scolastici 2017/2018 – 2016/2017 –
2015/2016 – 2014/2015;
4. Incarico Docente Tutor per tirocinanti del CdL in Scienze della Formazione Primaria per gli anni
2016/2017 – 2015/2016;
5. Incarico di componente della Commissione “Didattiche inclusive” per l’a.s. 2016/2017;
6. Nomina di Referente di Istituto per le attività di prevenzione e contrasto del Bullismo e
Cyberbullismo nell’a.s. 2016/2017;
7. Nomina Referente di gruppo per Progettazione e Autoformazione per l’a.s. 2015/2016;
8. Nomina Membro del Nucleo di Valutazione per l’a.s. 2014/2015;
9. Nomina di Preposto per la sicurezza per l’a.s. 2017/2018;
10. Organizzazione di uno spettacolo teatrale (dal copione alla messa in scena) con cinque classi del
Tempo Pieno (a.s. 2014/2015).
CAPACITÁ E COMPETENZE DIGITALI:
buona padronanza del computer e dei vari supporti digitali grazie all’uso quotidiano e ai corsi di formazione
specifici indicati anche precedentemente:
-

Corso di formazione “Didattica digitale” organizzato dalla Dir.Did. Marsciano 2 Circolo – Relatore Prof.
Domizio Baldini, per un totale di 3/6 ore, (a.s.2016/2017);

-

Corso di Formazione “Formazione Docenti Modulo 9 – Uso integrato del digitale per innovare la
didattica”, per un totale di 18/18 ore, organizzato nell’ambito del Programma operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, (a.s.2016/2017);
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-

Corso di Operatore su Personal Computer, frequentato presso il “Centro Scuola” di Perugia, con
attestato finale legalmente riconosciuto dalla Regione Umbria, conseguito nel novembre 1991;

-

Corso di dattilografia, frequentato presso il “Centro Scuola” di Perugia, con attestato finale legalmente
riconosciuto dalla Regione Umbria, conseguito nel settembre 1988.

COMPETENZE COMUNICATIVE:
buone competenze comunicative e capacità di risolvere problemi che possono nascere in situazioni di
condivisione, acquisite grazie ad un lavoro personale e agli incarichi di Fiduciaria di plesso durante questi
anni.
DATI PERSONALI:
autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali”.

Marsciano, 9 ottobre 2017

Pina Bonini
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