F ORMATOEUROPEO
PER ILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice Fiscale

ANNA ACUNZO
VIA FORIA,35 – 80137 - NAPOLI
331.21.55.938
Acunzo.anna@libero.it
Italiana
NAPOLI 17/04/1963
CNZNNA63D57F839N

Curriculum breve con titoli, competenze ed esperienze maturate nel
settore: Gr–afica - Informatica e Comunicazione - Progettazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2017
Cisco Networking Academy
Informatica - Reti
Certificato di frequenza
Corso dal titolo ”” Get Connected - Connessi e Sicuri – Durata 30 ore

2017
ASNOR - Associazione Nazionale Orientatori
Internet - Violazione della privacy - Cyberbullismo
Certificato di frequenza
Corso dal titolo ” Bullismo e Cyberbullismo: Studi, metodologie e tecniche” – Durata 300 ore

2017
ESSEDIQUADRO
“Tecnologie e inclusione”
Certificato di frequenza
“Tecnologie e inclusione”– Durata 50 ore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2016
UNIVERSITA’DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO’

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2016
CERTIPASS

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
MICROSOFT.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
CERTIPASS.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo - BIMED

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2015
CTS Italico di Napoli
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Elementi di base del pensiero computazionale
Certificato di frequenza
Corso: Coding in your Classroom, Now! – Durata 48 ore

Multimedialità - Rete e social Network, nei settori dell’educazione e della formazione.
Formatore esperto nella didattica innovativa. Iscritta al Registro Internazionale IET
IET “INNOVATIVE EDICATIONAL TRAINERS” – Durata 300 ore

Informatica
Certificato di frequenza
Corso: L’innovazione della didattica e lo sviluppo della cultura digitale – Durata 12 ore

Informatica
Formatore EIPASS
Accreditamento esaminatore EIPASS

Informatica
EIPASS LIM
Certificazione EIPASS LIM

Formazione in "Strategie didattico-metodologiche e tecnologie per il successo formativo"
Certificato di frequenza - Durata 20 ore

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2012
31° I.C. Paolo Borsellino

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
Microsoft Progetto Docente – sessione avanzata

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
Scuola e Servizi

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005
INDIRE

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

2003
AICA

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1987
Università degli studi di Roma La Sapienza”
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Corso Pon D4 – Utilizzo della Lim
Certificato di frequenza – Durata 30 ore

Microsoft Office Specialist

Servizi web ed internet
Webmaster

Informatica
Corso Formazione D.L. 59
“Nuove Tecnologie” livello B

Patente Europea del Computer ECDL CORE

Laurea in Scienze del Servizio Sociale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1981
Istituto Statale “P. Villari di Napoli”

Maturità Magistrale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1991 ad oggi
MIUR

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2016
I.C. 42° Carafa Salvemini

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2016

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 ad oggi

Docente di scuola primaria

Figura di sistema Animatore Digitale connessa al PNSD

I.C. 42° Carafa Salvemini
Referente NIV

I.C. 42° Carafa Salvemini
Docente informatica alunni laboratorio multimediale

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2015 ad oggi
I.C. 42° Carafa Salvemini

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 ad oggi
I.C. 42° Carafa Salvemini

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 ad oggi
I.C. 42 Carafa Salvemini
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Docente Laboratorio di Coding
Progetto scuola primaria in ambito PTOF

Progettazione, realizzazione e manutenzione del sito WEB
Sviluppatore WEB

Scuola Secondaria di I Grado Statale
Progettazione e predisposizione del Piano Integrato di Istituto
PON FSE/FESR (2007/2013 – 2014/2020)

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2014
I.C. 42 Carafa Salvemini

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2011 al 2013
I.C. 42 Carafa Salvemini

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2012
I.C. 42 Carafa Salvemini

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 ad oggi
I.C. 42 Carafa Salvemini

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007
I.C. 42 Carafa Salvemini

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Scuola Secondaria di I Grado Statale
Funzione strumentale Area PTOF

Scuola Secondaria di I Grado Statale
Funzione strumentale al piano dell’offerta formativa di “sostegno al lavoro docente per
l’utilizzo delle tecnologie informatiche e multimediali, gestione sito web – cura e gestione della
documentazione educativa e didattica”

Funzione strumentale al piano dell’offerta formativa di “sostegno al lavoro docente

Esperto in attività di pubblicizzazione e sensibilizzazione connesso alla realizzazione del
Piano Integrato FSE/FESR (PON 2007-2013)/ (PON 2014/2020)

Progettista in ambito PON – FESR – Progettazione Laboratori
Dal 2007 al 2019
I.C. 42 Carafa Salvemini
Scuola Secondaria di I Grado Statale
Facilitatore/animatore Piani Integrati Formazione (PON FSE)

2014
I.C. 42 Carafa Salvemini
Scuola Secondaria di I Grado Statale
Tutor formazione docenti PON Ob.D4 “Informatica di base”

2013
I.C. 42 Carafa Salvemini
Scuola Secondaria di I Grado Statale
Tutor formazione alunni PON Ob.C1 “A scuola di computer”

2011
I.C. 42 Carafa Salvemini

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tutor formazione alunni PON Ob. C1
"Laboratorio di cinema e fotografia"

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2008
I.C. 42 Carafa Salvemini

• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tutor formazione docenti Corso PON Ob.81

2005
I.C. 42 Carafa Salvemini

Docente Corso Informatica di base alunni progetto POF "Un computer a merenda"

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificali e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

La sottoscritta, consapevole che - ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. N. 445 del 28 Dicembre 2000 - le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti, e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni
rispondono a verità.
Firma

Ila sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità
e modalità di cui al D.Lgs. N. 196 del 30/06/ 2003
Firma
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