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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     SIC0000010                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  COMUNE 
 
INDIRIZZO EMAIL:   graziadaniela@hotmail.com         
  

 
 
 
COGNOME: AIELLO    NOME:  GRAZIA DANIELA 
 
DATA DI NASCITA: 26/01/1984 
 
LUOGO DI NASCITA:  CATANIA            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica, dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Didattica digitale 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Progetto di recupero e potenziamento per gli alunni con BES dell’Istituto 

Comprensivo P.S. Di Guardo-Quasimodo di Catania attraverso l’uso delle 

tecnologie digitali 

☒ Didattica laboratoriale 

Progetto “ Giochiamo con le emozioni” con gli alunni delle classi terze e 

quarte dell’Istituto Comprensivo P.S. Di Guardo-Quasimodo di Catania.   

 

Progetto “ Primo approccio alla lingua e alla cultura Araba” con gli alunni 

delle classi quarte dell’Istituto Comprensivo P.S. Di Guardo-Quasimodo di 

Catania 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Certificazione linguistica B2 o superiore 

Abilitazione all’insegnamento della lingua Inglese conseguita attraverso il 

superamento del Concorso a cattedra Ex D.D.G 24 settembre 2012 N. 82 per 

la classe di concorso EEEE (scuola primaria) presso USR Sicilia. 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

Laurea di primo livello in Lingue e Culture Europee, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Catania con votazione 105/110. 

 

Laurea specialistica in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee, 

conseguita presso l’Università degli Studi di Catania, con votazione 110/110. 

 

Diploma di Maturità Sperimentale ad Indirizzo Socio-Psico-Pedagogico 

presso l’Istituto Magistrale Statale “G. Turrisi Colonna” di Catania con 

votazione 97/100 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☒ Inclusione 

Corso di Formazione sulla Didattica delle Competenze “Programmazione e 

disabilità nella scuola” per una durata di 8 ore presso l’Istituto Comprensivo 

P.S. Di Guardo-Quasimodo di Catania, tenuto dal Relatore Prof.ssa Angela 

Rapicavoli. 

☒ Altro 

Corso di Informatica per un totale di 10 ore con i seguenti argomenti: 

hardware e software, Word, Excel, Power Point, creazione di un account di 

posta elettronica, programmi video per la lettura di file e/o dischi. 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Eccellente padronanza della Lingua Inglese 

 Eccellente padronanza della Lingua Spagnola 

 Ottima padronanza della lingua Araba 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Inserimento dati al computer, operazioni di verifica di elaborazioni e supporto 

logistico ad attività svolte dall’ufficio presso l’Università degli Studi di Catania – 

Istituto Ufficio Studio e Programmazione e Supporto al Nucleo di Valutazione da 

Luglio 2008 a Novembre 2008 

 Attività di baby-sitting e doposcuola per bambini e ragazzi frequentanti scuole 
medie ed elementari. 

 Lavoratrice a progetto presso Call Center “ALMAVIVA CONTACT” da Novembre 

2009 a Ottobre 2015 

 Supplenza dalla graduatoria d’istituto della scuola primaria "Giovanni Dei" 

dell’Istituto Comprensivo “Francesco Berni” di Lamporecchio, in provincia di Pistoia 

nell’ ottobre 2014 

 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 30/07/2016  


