
 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Chiara Casati 

Indirizzo  Via Cuneo, 13 00043 Ciampino (RM) 

Telefono  0679350010 

Cell  3473731709 

E-mail  aruka@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/01/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dall’Anno Scolastico 2014-2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Primo Levi – Via Palaverta, 69 Frattocchie (Marino) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado Statale 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola primaria a tempo indeterminato 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno Scuola Primaria (Psicofisici) 

Tutor docente neoassunta (Anno Scolastico 2015-2016 e 2019-2020) 

 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2013-2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole – Via Giovanni Prati, snc Santa Maria delle 
Mole (Marino) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado Statale 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola primaria a tempo determinato 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno Scuola Primaria (Psicofisici)  

 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2012-2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole – Via Giovanni Prati, snc Santa Maria delle 
Mole (Marino); Istituto Comprensivo Primo Levi – Via Palaverta, 69 Frattocchie (Marino) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado Statale 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola primaria a tempo determinato (12h + 12h) 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno Scuola Primaria (Psicofisici) 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 



• Date (da – a)  Anno Scolastico 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Fontanile Anagnino – Via del Fontanile Anagnino, 123 00118 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado Statale 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola primaria a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno Scuola Primaria (Psicofisici) 

 
 

• Date (da – a)  Anno Scolastico 2010-2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 244° Circolo Didattico – Via Niccolò Tommaseo, 25 Santa Maria delle Mole (Marino) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia – Primaria  

• Tipo di impiego  Docente di Scuola primaria a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno Scuola Primaria (Psicofisici) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 28/10/2008 al 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Primo Levi – Via Palaverta, 69 Frattocchie (Marino) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado Statale 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola primaria a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno Scuola Primaria (Psicofisici) 

 
 

• Date (da – a)  Dal 16/01/2008 al 21/03/2008, dal 27/03/2008 al 28/03/2008, dal 31/03/2008 al 13/04/2008, 
dal 17/04/2008 al 18/04/2008, dal 19/04/2008 al 24/04/2008, dal 29/04/2008 al 30/04/2008, 
dal 01/05/2008 al 18/05/2008, dal 19/05/2008 al 25/05/2008, dal 26/05/2008 al 31/05/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Primo Levi – Via Palaverta, 69 Frattocchie (Marino) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado Statale 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola primaria a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno Scuola Primaria (Psicofisici) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2010 al 30/07/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A. – Piazza J.F. Kennedy, 15 00043 Ciampino (Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Gestione asili nido comunali 

• Tipo di impiego  Educatrice di asilo nido a tempo determinato 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/10/2006 al 31/07/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 In Crescendo s.r.l. – Via Nizza, 56 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Asilo nido privato 

• Tipo di impiego  Educatrice di asilo nido a tempo determinato 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2006 al 28/07/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Soc. Coop. Sociale Camelot Coop a r.l. – Via Contrada della Rosa, 14 44100 Ferrara 



• Tipo di azienda o settore  Servizi in ambito educativo e interculturale nei territori di Ferrara e Bologna 

• Tipo di impiego  Educatrice di scuola materna comunale a tempo determinato   

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2005 al 30/06/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ferrara – Servizio Organizzazione Formazione e Gestione Risorse Umane 

• Tipo di azienda o settore  Asilo nido comunale 

• Tipo di impiego  Educatrice di asilo nido a tempo determinato 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2004 al 31/07/2005 e dal 01/04/2004 al 31/07/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Baby 2000 Servizi pe l’Infanzia Piccola Soc. Coop.va Sociale e di Lavoro a r.l. – Via 
Sebastiano Satta, 80 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Asilo nido privato 

• Tipo di impiego  Educatrice di asilo nido a tempo determinato 

 
 

• Date (da – a)  Dal 01/04/2004 al 31/08/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sant’Antonio IKT s.r.l. – Via Caio Mario,8 00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Centro pediatrico 

• Tipo di impiego  Prestazioni di lavoro autonomo relative ad interventi domiciliari per terapie educativo-
riabilitative a favore di minori con handicap 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 07 al 09-09-2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Euservice 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per lavoratori: misure di prevenzione dal contagio da Sars-CoV-19 e 
Protocollo d’Istituto per la ripresa delle attività didattiche. 

 

• Date (da – a)  Dal 10 al 12-04-2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Euservice 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per lavoratori: la vigilanza sui minori e la gestione delle emergenze. 

 

• Date (da – a)  Dal 10 al 12-04-2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Euservice 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per lavoratori: lavoro agile in sicurezza. 

 

• Date (da – a)  Dal 08 al 09-04-2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Euservice 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per lavoratori: i fattori di rischio nelle scuole. 

 

• Date (da – a)  Novembre – dicembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Biblioteche Castelli Romani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla Comunicazione Aumentativa Alternativa. 

 
 



• Date  12 novembre 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Campustore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Webinar formativo su “Inclusione integrata: soluzioni e idee tra Google e Microsoft per 
lavorare con BES E DSA, anche a distanza”. 

 

• Date (da – a)  Dal 03 al 06-09-2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Euservice 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per lavoratori: misure di prevenzione dal contagio da Sars-CoV-19 e 
protocollo di Istituto per la ripresa delle attività didattiche. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2019-2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Italiana Dislessia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Dislessia Amica – Livello Avanzato”, della durata di 50 ore. 

 

• Date (da – a)  Dal 15-11-2018 al 16-01-2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Miur 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo “Sapere, saper fare, saper essere una scuola inclusiva”, della durata di 
18 ore. 

 

• Date (da – a)  Dal 30-10-2018 al 13-12-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Flipnet s.r.l.s. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo “Corso misto di primo livello sulla didattica capovolta (scuola primaria e 
secondaria)”, della durata di 56 ore. 

 
 
 

• Date  2 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Raffaello Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di formazione “Amo leggere attivamente”. 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2017-2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Associazione Italiana Dislessia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Dislessia Amica”, della durata di 40 ore. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2016 - 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Miur 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo della durata di 30 ore “Didattica per competenze e innovazione 
metodologica”. 

 
 

• Date  3 maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Raffaello Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontro di formazione “Il metodo Venturelli”. 

 

• Date   21 aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   1° Circolo Ciampino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “La dislessia: tra normativa e didattica”. 

 
 



• Date  26 maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università per Stranieri Dante Alighieri 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento di 500 ore e 20 C.F.U. in “Metodologie didattiche per alunni 
svantaggiati: indirizzo insegnamenti della Scuola Primaria”, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 
n. 270. 

 

• Date   29 maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Europea di Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento di 1500 ore e 60 C.F.U. in “I DSA: Valutazione e Intervento in 
Ambito Psicoeducativo”, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270. 

 

• Date   08 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università Europea di Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento di 1500 ore e 60 C.F.U. in “L’azione didattica per i soggetti con 
DSA”, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270. 

 

• Date  08 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università per Stranieri Dante Alighieri 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento di 1500 ore e 60 C.F.U. in “Strategie e metodi di intervento sulla 
disabilità in ambito didattico: indirizzo insegnamenti della Scuola Primaria”, ai sensi del D.M. 
22 ottobre 2004 n. 270. 

 

• Date  23 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Roma Tre 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo Scuola Primaria. 

 
 
• Date  23 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Roma Tre 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Attività Didattica di Sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 3, della L. 5 
febbraio 1992, n. 104 – Tipo polivalente – Indirizzo Scuola Primaria. 

 
• Date  5 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   A.R.P.A. Associazione Italiana per la ricerca sulla Psicosi e l’Autismo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IV Congresso Internazionale “Autismo Oggi: comunicazione, linguaggi e codici in un 
approccio globale”. 

 
• Date   12 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   U.O.P.C. Servizio Pubblica Istruzione Provincia di Ferrara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Raccontare tra piacere e dovere. Le tante facce della documentazione” 

 
• Date  10 marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi Roma Tre 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione – Indirizzo Educatore Professionale. 

 
• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Scuola Media Statale Via Mura dei Francesi, Ciampino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Una possibile risposta ad alcuni problemi di motivazione”. 

 
• Date   3 novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Consorzio Nuove Opportunità – Via Enrico dal Pozzo, 5/A 00146 Roma 



• Qualifica conseguita  Qualifica professionale di Responsabile di ludoteca 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione professionale della durata di 730 ore organizzato nell’ambito del 
progetto “Le ludoteche: un servizio per le madri e per le imprese” POM 940029/I/3, ai sensi 
dell’art 14 della Legge-quadro n.845 del 21 dicembre 1978. 

 
• Date (da – a)  20-21 maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto di Psicologia del CNR Roma, Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, 
Società Editrice Il Mulino. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Giornate di studio sulla Psicologia clinica dello sviluppo. 

 
• Date (da – a)  Anno Scolastico 1992-1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Classico Pilo Albertelli, Via Daniele Manin, 72 Roma 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiana 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità di ascolto e comunicazione. Buone capacità relazionali con i colleghi, il 
personale scolastico, i genitori. 

 

Buone capacità di organizzazione autonoma con individuazione di priorità e ricerca di 
soluzioni alle diverse esigenze.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo di PC in ambiente Windows, buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, uso 
dei più diffusi browsers e software di posta elettronica. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di cat. B 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta Chiara Casati informato ai sensi dell’art.10 della Legge n.675/96 delle finalità e modalità di trattamento dei 

dati sopraindicati, esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.11 della Legge 675/96.  
 

Chiara Casati 


