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CURRI CULUM VI TAE PER I L CONFERI MENTO DELL’I NCARI CO 
NELLE I STI TUZI ONI  SCOLASTI CHE 

 

AMBITO: LOMBARDI A AMBI TO 27  
 

POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A019 

INDIRIZZO EMAIL:  
 
 

 

COGNOME: D’ ONOFRI O NOME:  FRANCESCA 
 

DATA DI NASCITA:  
 

LUOGO DI NASCITA:  
 
 

 
 

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. 

 
 
 

ESPERI ENZE 
 

Ar ea d ell a d i datt i ca  

☒Didattica digitale 

Presentazioni lezioni in Powerpoint. 

☒Didattica laboratoriale 

Gruppi di lavoro su Problem solving. 

☒Legalità e cittadinanza 

A.S. 2001/2002 Liceo Scientifico Statale tecnologico “Gramsci” di Ivrea (TO): 
Partecipazione al Progetto, “Conoscere le Istituzioni”, al fine di realizzare 
delle sinergie con le istituzioni pubbliche presenti sul territorio. Visita del 
Tribunale di Ivrea; visita degli spazi aperti di un carcere.A.S. 2013/2014 
I.T.I.S. Fermi di Desio : Organizzazione di Conferenze interne per le classi 
del secondo biennio, con esperti della Guardia di Finanza e Polizia di Stato, 
su tematiche relative alla Contraffazione di merci; Falsificazione e Riciclaggio 
di denaro.Visita Casa Circondariale di Monza e incontro con detenuti. 
Assistere processi penali presso il Tribunale di Monza. A.S. 2015/2016 
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I.P.S.I.A. Meroni di Lissone: Partecipazione con le mie classi al Progetto 
Interforze, “Insieme per la Legalita’”, in collaborazione con l’Associazione 
Vittime del Dovere presente sul territorio di Monza e Brianza. Tematica 
principale è l’Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza. Interventi interni e 
Conferenze esterne con esponenti delle Forze Armate (Polizia, Carabinieri, 
Esercito, Guardia di Finanza) su: Uso e Abuso di droga e alcool; 
Cyberbullismo; Legalità economica e finanziaria. 

☒Tutor per alternanza scuola lavoro 

A.S. 2012/2013 – 2014/2015 – 2015/2016 - I.P.S.I.A. Meroni di Lissone. 
Tutor scolastico per alunni di classi terze e quarte presso studi commerciali, 
agenzie di compagnie assicurative, agenzie di viaggio, alberghi. 

 

 
Ar ea d ell ' acc og li enz a e d ell ' i nc l us i one 

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

A.S.2000/2001 Incarico di insegnamento sul sostegno (A019 - AD03) nella 
scuola secondaria di II grado presso G.Cena di Ivrea (TO). Esperienza su due 
alunni DVA con problematiche molto diverse: un programma differenziato in una 
classe terza, un programma equiparato alla classe con obiettivi minimi in una 
classe quinta, con ammissione all’esame di Stato. Incarico ricevuto in quanto 
presente in una graduatoria incrociata di docenti di tutte le classi di concorso senza 
specializzazione. A.S.2003/2004 Liceo Scientifico Newton di Chivasso: Incarico sul 
sostegno (A019- ADO3). Alunna DVA con programma differenziato.A.S. 2004/2005 
I.S.T. Moro di Rivarolo: Incarico sul sostegno (A019-AD03). Alunno DVA con 
problemi relazionali e programma differenziato. 

 

Ar ea o r gani zz at i va  e p r ogett ual e 

☒Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

A.S. 2011/2012 I.T.I.S. Spinelli di Sesto San Giovanni. Coordinamento 
Disciplina/Dipartimento (A019). Attivita’ di programmazione per Asse Storico- 
sociale, valutazione del livello per classi parallele (seconde e quarte). 

 

 
 

TI TOLI  UNI VERSI TARI,  CULTURALI  E CERTI FI CAZI ONI  

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

Laurea in Scienze Politiche con indirizzo politico-amministrativo conseguita 
nell’Universita’ di Napoli “Federico II” nel 1992 con punteggio 99/110.Abilitazione 
all’insegnamento nelle discipline giuridiche ed economiche (A019) con Concorso 
Ordinario per titoli ed esami (D.D.G. 04/04/1999) con punteggio 56/100 
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ATTI VI TÀ F ORMATI VE 
di  a l meno 40 o r e sv ol t e ent r o il  30 g i ugno 2016  p r ess o Uni ve r s i t à e Ent i  acc r edi t at i 

o att r ave r so l e sc uol e i n r e l az i one ai  p i an i  r egi onali  e n az i onali  d i  f or maz i one 
 
 

 
 

Al t r i  t i t o li  o compet enz e che s i  i nt endono ev i denz i ar e 
 

� 1994-1996 Esperienze come Ispettore commerciale della Direzione Generale 

delle Assicurazioni Generali. 

 

 

 
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: Monza, 22 agosto 2016 

 

Fr ance s ca d ’ Onof r i o 


