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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  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ALESSANDRA ONOFRI 

Indirizzo  RIETI VIA G.B.GERACE N°7 

 

Telefono  3395428148 

Fax   

E-mail  Ale.onofri2009@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  RIETI  05/04/1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

2019-2020 
 

2013-2019 
 
 

2003 
 

 
1996-2000 

 
 

2000 

 - Trasferimento per passaggio alla scuola superiore di secondo grado “Luigi di 
Savoia” 
-In servizio nell’I.C. Alda Merini di Rieti secondaria di primo grado  con 
svolgimento di Funzione Strumentale. 
 
- Passaggio di ruolo alla secondaria di primo grado nella classe di concorso           
A030  su posti di sostegno con decreto di passaggio. 
 

- Vari anni di servizio preruolo nella Scuola Secondaria di Secondo Grado e 
nella Scuola Primaria. 
 

 Immessa in ruolo in qualità di docente nella Scuola Primaria. 

         
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
   
Attività formative acquisite fino 
all’anno 2016/2017 
 

 

 

 

 

 Diploma Magistrale con votazione 52/60. 
- Laurea specialistica scienza e tecnica dello sport con votazione 110/110 con 
lode. 
- Diploma ISEF L’Aquila con votazione 110/110 e lode. 
- Corso di perfezionamento post lauream annuale in “Valutazione e 
programmazione scolastica” 
- Corso di perfezionamento post lauream annuale in “nuove tecnologie 
didattiche per la scuola ,la lavagna interattiva e il libro digitale”. 
- Cultore della materia presso la facoltà di scienze motorie per l’insegnamento di 
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“attività motorie nella prevenzione cardiovascolare”. 
- Referente orientamento in ambito scolastico (liceo scientifico Carlo Jucci Rieti,  
IPSSEOA Costaggini Rieti, per la facoltà di Scienze motorie e  Sportive 
UNIVAQ. 
- Specializzazione biennale Polivalente sostegno per la scuola secondaria di 
primo e secondo    grado con votazione 30/30 – (I.Ortofonologia)  
- Specializzazione polivalente per la scuola primaria con votazione 30/30 
 (S. Oda) 
- Partecipazione alla sessione formativa per tutor scolastici CONI Lazio. 
- Attività di tutor sportivo presso la scuola primaria di Vazia Rieti. 
-Vari concorsi abilitanti superati nella scuola materna e primaria.  
-Concorso riservato scuola secondaria di primo e secondo grado  con relative 
abilitazioni sostenute anche su docenza di Sostegno. 
-Attività di tutoring docenti neo-assunti. 
-Attività di tutoring TFA.  
-Autismo, riflessioni ed itinerari per una didattica speciale. Seminario formazione 
19 maggio 2017 
-“Sport a scuola per studenti con difficoltà psicomotorie” corso formazione  CIP 
Lazio 
-Centro studi Delacato formazione su disturbi sensoriali e motori nonché 
specifici di apprendimento 
-Ed motoria e sportiva, corso per la diffusione della cultura del mare. 
Coordinamento regionale Ed. Motoria, Fisica, Sportiva. 
-Corso formazione sui Disturbi specifici di apprendimento Istituto di Ricerca   
Dislessia Evolutiva I.R.I.D.E. 
-Formazione progetto scuola salute EUDAP UNPLUGGED.   
-Vari seminari di formazione in materia di Autismo, ADHD, Bullismo. 
-Legge 107/2015  tra novità e criticità, ruolo e funzione del personale. 
-La valutazione e la certificazione delle competenze con utilizzo dei My Lab 
Pearson (25 ore). 
-Formazione “Dislessia amica” (40 ore). 
-Corso per Formatori indetto con DM 821 11 ottobre 2013 dal CTS Lenori di  
Roma in materia di “Gestione della classe con alunni Bes (27 ore). 
- Corso di formazione Imparare Sempre ,Pearson, “ A lezione con la Lim e i 
nuovi linguaggi digitali”. 
-Partecipazione ad attività progettuali in ambito didattico. 
-Partecipazione alla seconda annualità del corso CTS per la formazione dei 
docenti di sostegno referenti prot.n°37900 del 19/11/2015.  
-Corso aggiornamento “dall’I.C.F. al P.E.I. presso ente formatore Elena 
Principessa di Napoli 2019 
-2019/2020 Incarico di referente ITA per l’inclusione 
-2020/21 Funzione strumentale per l’inclusione. 
-2021/2022 Funzione strumentale per l’inclusione in ambito cooperativa 
personale educativo. 
 

 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA  
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ALTRE LINGUA 
 

   INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 BUONE  ACQUISITE  NEI  VARI  AMBIENTI  DI  STUDIO  E LAVORO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 OTTIME IN AMBIENTE SCOLASTICO E SPORTIVO 

PARTECIPAZIONE A LABORATORI TEATRALI E TECNICO PRATICI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE. 
 BUONA COMPETENZA INFORMATICA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  E MUSICALI 
 

 BUONA CONOSCENZA MUSICALE E STRUMENTALE 

 
        Prof. Onofri Alessandra 
 

 


