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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Codice Fiscale 

Nazionalità 

Luogo e data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date
DAL 01 SETTEMBRE 2018 - ALLA 

DATA ATTUALE 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

· Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
DAL 01 SETTE:MBRE 2017 - AL 31 

AGOSTO 2018. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

IOLANDA MENNELLA 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ITALIANA 

TORRE DEL GRECO (NA) IL 05 MARZO 1977 

A.S. 2018/2019 

I.C. "ENRICO DE NICOLA - SASSO", sita in Torre del Greco (NA) . 80059 alla 
Via Cesare Battisti

Istituto scolastico di grado secondario 

Insegnante a tempo indeterminato, docente di sostegno (Classe di concorso 
ADOO) - N° 18 (diciotto) ore settimanali. 

Partecipazione al progetto per la produzione di opere introdotte da percorsi 
didattici "Opera Domani"; 
Inclusione di alunni Bes e diversamente abili alle attività progettuali e musicali 
organizzate e strutturate dal!' ente scolastico; 

A.S. 2017/2018 

I.C. "ENRICO DE NICOLA- SASSO", sita in Torre del Greco (NA). 80059 alla 
Via Cesare Battisti

Istituto scolastico di grado secondario 

Insegnante a tempo indeterminato, docente di sostegno (Classe di concorso 
ADOO) - N° 18 (diciotto) ore settimanali. 

Partecipazione al progetto per la produzione di opere introdotte da percorsi 
didattici "Opera Domani"; 
Inclusione di alunni Bes e diversamente abili alle attività progettuali e musicali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE-INFORMATICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc 

AL TRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

ALLEGATI 

TORRE DEL (;RECO (NAPOLI) 

2o /){O/ ZtJ -18 
J t 

Capacità e competenze informatiche, 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows; 

Buona conoscenza del pacchetto office; 

Discreta competenza dei programmi di posta elettronica; 

Buona capacità di ricerca nel Web; 

Ottima competenza nell'uso della Lim (Lavagna interattiva multimediale); 

Competenze nell'uso del registro online (nuvola); 

Eipass 7 modules; 

Corso di formazione "In classe con la lavagna multimediale interattiva- lim". 

Diploma di Pianoforte, presso il Conservatorio di musica "Stanislao 
Giacomantonio" di Cosenza (teoria, solfeggio, dettato musicale, storia ed 
estetica musicale, canto, armonia); 

Diploma di Didattica della musica durata biennale, presso il conservatorio di 
musica "S.Pietro a Majella" di Napoli; 

Lezioni private di pianoforte, solfeggio e armonia; 

Progetti musicali nelle scuole private e statale; 

Organizzazione e gestione per saggi di fine anno sia nelle scuole private che 
secondaria di I grado; 

Inclusione nelle attività progettuali e musicali organizzate e strutturate di alunni 
Bes e diversamente abili; 

Competenze in spettacoli musicali; 

Competenze nel disegno. 

Ottima capacità relazionale e comunicativa grazie all'esperienza pluriennale 
come docente presso scuole a rischio di Napoli, con alto componente di alunni 
stranieri, Bes e diversamente abili. 

Ho acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a 
numerosi gruppi di lavoro in cui era necessaria la collaborazione tra figure 
diverse. 

Patente automobilistica (patente di guida 8). 
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