FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CALDERONI STEFANIA

Indirizzo
Telefono
Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
13 agosto 1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dall’a.s. 2004-05 ad oggi
IC 2 San Lazzaro – Scuola Secondaria di 1^ “C. Jussi”
Istituto Comprensivo 12 Bologna, Scuola Media Farini
(a.s. 2007-08/ 2008-09)
Istituto Comprensivo Malalbergo-Altedo, Scuola Media G. Garibaldi,
(a.s. 2005-06/2006-07)
Scuola Pubblica
Docente di sostegno specializzato per alunni disabili della scuola secondaria di primo
grado. Entrata in ruolo nel 2014.
Accoglienza, lavoro strumentale all’integrazione, organizzazione del lavoro scolastico,
preparazione di materiali e verifiche semplificate o differenziate, collaborazione e
progettazione dei percorsi con docenti di disciplina.
Partecipazione al gruppo di lavoro afferente l’”Osservatorio dei comportamenti” per
due anni. Partecipazione al Gruppo teatro dal 2013.
Dal settembre 2017 Referente per gli alunni stranieri e alunni nomadi –
Membro del Gruppo di Lavoro Inclusione.
Dal 2003 al 2005
Centro Interfacoltà di Linguistica Teorica e Applicata dell’Università di Bologna,
via Filippo Re, 10, Università di Bologna
Titolare di una borsa di studio finanziata con i fondi Altair
Attività di monitoraggio relativa alla formazione linguistica in ambienti tecnologicamente
avanzati, con particolare attenzione alle strategie e tecniche di apprendimento
Pubblicazione di un articolo in “E-Learning. Comunicazione mediata e presenziale”,
a cura di R. Rossini Favretti, ed. Bononia University Press , 2005.
2004 (45 ore)
Centro Linguistico dell’Ateneo di Parma
Università di Parma
Docente di italiano L2

Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Corso intensivo di 45 ore per studenti Erasmus, livello A1-A2. Il fine del corso è
stato quello di fornire agli studenti le basi grammaticali e lessicali della lingua italiana
relative ai primi bisogni comunicativi dell’apprendente.
Settembre-ottobre 2003 (50 ore)
C.I.L.T.A, Bologna, Piazza San Giovanni in Monte
Università di Bologna
Docente di italiano L2
Corso intensivo di italiano di 50 ore per studenti Erasmus, livello B1/B2. Il fine del
corso è stato quello di sviluppare la competenza comunicativa degli studenti
potenziando le loro conoscenze grammaticali, lessicali e socioculturali relative alla
lingua e alla cultura italiana

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2001-2003
C.I.L.T.A., Bologna, Piazza San Giovanni in Monte
Università di Bologna
Attività di tutoraggio
Assistenza didattica e supporto motivazionale all’autoapprendimento in percorsi
linguistici multimediali per studenti universitari

1992-1997
Centro di Cultura Italiana, via Castiglione 4, Bologna
Scuola privata
Docente di italiano L2
Impegnata nell’accoglienza degli studenti, nella gestione dei rapporti all’interno delle
classi e nell’organizzazione delle lezioni con particolare attenzione all’attivazione
delle strutture grammaticali e allo sviluppo delle capacità comunicative degli
studenti.
Impegnata nella formazione di tirocinanti.
Responsabile dell’organizzazione e della conduzione di corsi intensivi in Germania
presso la Volkshochschule di Schwäbisch Gmund e di Heidenheim.
Corso di tre mesi mirato all’alfabetizzazione di immigrati di nazionalità marocchina.

In corso dal 2017-18 (formazione triennale)
Università di Bologna
Corso di Formazione Permanente "Competenze progettuali e valutative nella
scuola. Promuovere qualità ed equità a livello gestionale e didattico"
2012-13
Università di Bologna
Master di I livello in Didattica e psicopedagogia per i Disturbi Specifici
di Apprendimento presso L’Università degli Studi di Bologna. Votazione finale
30/30 e lode

2006-2007
Corso di I e II livello della Lingua Italiana dei Segni (LIS) presso
la Fondazione Gualandi a favore dei sordi, via Nosadella, Bologna. Valutazione
finale 97/100
.
2004-05
Corso di 400 ore per il Sostegno presso la S.I.S.S. dell’Università di Bologna.
Pedagogia speciale, attività laboratoriali e di tirocinio.
Docente specializzato per il sostegno, votazione 80/80
2002-04
Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario dell’Università di
Parma indirizzo lingua straniera: tedesco ( A545) e lingue e civiltà straniere –
tedesco (A546)
Lingua e civiltà tedesca, didattica delle lingue straniere, nuove tecnologie e
didattica, attività di tirocinio e di laboratori. Abilitazione all’insegnamento secondario.
Votazione 79/80
1996- 2002
Università degli Studi di Bologna. Diploma di laurea in Lingue e Letterature
Straniere. Tesi in Linguistica Applicata: “L’insegnamento dell’italiano a
studenti germanofoni. Prospettive multimediali”. Votazione 110/110 cum
laude.
1984-87
Scuola Diretta a Fini Speciali di Rimini annessa alla facoltà di Economia e
Commercio di Bologna. Economia del turismo, tecnica turistica, geografia del
turismo, lingue straniere,
Diploma in Studi Turistici . Votazione 70/70 cum laude
1978-79/1982-83
Liceo Ginnasio Statale “L: Galvani”, via Castiglione 38, Bologna
Maturità classica conseguita nell’a.s. 1982-83, votazione 44/60

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

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

Nel corso della mia vita, per passione, interesse personale e motivi professionali
ho coltivato la scrittura in ambito creativo e giornalistico (articoli e racconti)
Per indole e pratica professionale ho affinato la capacità di empatia e di ascolto
verso gli altri. L’esperienza dello scoutismo, i soggiorni all’estero, l’esperienza di
volontariato in Burundi mi hanno aiutata ad aprire gli orizzonti della mente, ad essere
curiosa e a sapere stare con gli altri .
ITALIANO

TEDESCO

INGLESE

FRANCESE

Ottimo
Ottimo
Ottimo

Buono
Buono
Buono

Buono
Elementare
Elementare

Le prime competenze relazionali le ho sviluppate in seno ad una famglia numerosa in
cui erano presenti 3 generazioni. In seguito le scelte professionali, a contatto con gli
stranieri e la disabilità, hanno definito la qualità della competenza relazionale. Nel
lavorare in gruppo (altri docenti, genitori, alunni) ho affinato la capacità di mediare e di
saper cogliere il meglio dalle persone.
Le esperienze di volontariato nelle associazioni “Gli amici del Cefa” e “Jacaranda
onlus” mi permettono di confrontarmi e di lavorare con persone che, pur condividendo
gli ideali,possono avere idee diverse sulle procedure e sui metodi per l’ organizzazione
di eventi e di campagne di sensibilizzazione.

Dal 2015 ad oggi attività di volontariato presso la Comunità Familiare “La Stella “di
Lovoleto .
a.s. 2010-11 e 2011-12 Collaborazione, in qualità di volontaria, presso il laboratorio
compiti dell’ Oratorio San Marco, comune di San Lazzaro, per aiutare gli studenti delle
medie in difficoltà a svolgere i compiti e, soprattutto, a sviluppare un metodo di studio .
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

a.s. 2010-11 e 2011-12 Membro del Gruppo Osservatorio dei comportamenti a rischio
degli alunni della scuola media. Organizzazione di incontri con i genitori ed esperti
sulle problematiche degli adolescenti
a.s. 2009-10 e 2010-2011 Responsabile dello Sportello CTH (Centro territoriale per
l’Handicap presso l’I.C. 12 di Bologna) per un servizio di consulenza rivolto a docenti,
educatori e familiari impegnati nella costruzione di percorsi educativi e formativi per
bambini e ragazzi disabili.
a.s. 2010-11 Supporto all’organizzazione del Corso di formazione provinciale, rivolto ai
docenti di sostegno per implementare o affinare conoscenze e buone pratiche e
lavorare in modo più efficace ai fini dell’integrazione dei propri allievi. In particolare
coordinatrice dei due incontri relativi alla didattica inclusiva.
a.s. 2009-10 Coordinatrice del Corso di formazione provinciale rivolto a docenti e
genitori della scuola d’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado,sulla disabilità
dell’autismo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Trattamento dei dati personali,
informativa e consenso

Grazie alla partecipazione – e all’uso quotidiano nella pratica didattica- a vari corsi
frequentati (corso residenziale su Nuove Tecnologie e Disabilità , Aula Digitale per
tutti , Corso di formazione su LIM e nuove tecnologie , Tecnologie compensative per i
DSA, Tecnologie ed Inclusione, Google App, ) ho maturato buone conoscenze e
competenze a livello informatico.

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

Firma
Stefania Calderoni
San Lazzaro di Savena, 5 aprile 2019

