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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 
Libero .it 

Nome  ROMILDO LORENA 

Indirizzo  Via Pianetta, 4 – NARNI SCALO (TR) 

Telefono  3478799469 

Fax   

E-mail  lorena.romildo@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/06/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 01/06/76 al 31/08/1976 - Apprendista c/o ESKIGEL 

Dal 01/06/77 al 31/08/79 – Apprendista c/o Officina Carocci Mario 

 

Dal 01/09/1979 al 09/09/1983   -   Insegnante di Scuola dell’Infanzia a tempo indeterminato c/o 

Comune di Terni. 

Dal 10/09/1983 ad oggi docente di Scuola Primaria a tempo indeterminato c/o MIUR 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

ESKIGEL – Via Vanzetti – Terni 

Officina Carocci – c/o Via Maratta - Terni 

 

Comune di Terni 

MIUR 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1975 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di Istituto Magistrale conseguito c/o l’Istituto Magistrale “F. Angeloni” di Terni 

 con la votazione di 60/60 –  

 

1976 

Anno Integrativo conseguito c/o Istituto magistrale “F. Angeloni” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE – CORSO DI FORMAZIONE MIUR PER LA FORMAZIONE E LA PREPARAZIONE ALLE PROVE DI 

ESAME – CORSO DI FORMAZIONE MIUR PER LA PREPARAZIONE AL LIVELLO B2  - CORSI TERRITORIALI 

(ISTRUZIONE PERMANENTE PER GLI ADULTI) DI LIVELLO A2 E B1. 

• Capacità di lettura  LIVELLO B1 –  ESAME SUPERATO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO B1 – ESAME SUPERATO 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO B1 – ESAME SUPERATO 

 

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. 

 Competenze sviluppate attraverso i percorsi interattivi del vissuto professionale quotidiano, a cui 

si affiancano numerose esperienze mirate, nella forma di corsi di formazione, convegni, gruppi di 

lavoro e di ricercazione, esperienze di coordinamento. 

Corso di formazione AIMC “La pedagogia narrativa” – c/o Scuola Primaria “Battisti” – Terni – a.s. 

1996/’97. 

Corso di aggiornamento AIMC “La festa: una modalità di approccio alla scoperta della 

valorizzazione delle culture diverse”, c/o Scuola Elementare “Mazzini di Terni – a.s. 1998/’99 

Convegno “Nuovi cittadini? Da una scuola locale ad una scuola globale e multiculturale” – Terni, 

Palazzo Primavera, 30/11/2005 

Convegno “La scuola multiculturale: dall’accoglienza all’integrazione” -  Orvieto, 11/04/2008 

Giornata di formazione “L’apprendimento cooperativo” – Mulino Silla, 21 settembre 2010 

Corso di Formazione “I care” c/o IC di Montecastrilli - a.s. 2010/2011 

Corso di formazione “L’educazione socio-affettiva” promosso dall’USR Umbria e tenutosi c/o S S 

di 1° grado “A. Vera” Amelia – a. s. 2005/206 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; dfvsul posto 

di lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Competenze sviluppate attraverso i percorsi interattivi del vissuto professionale quotidiano, a cui 

si affiancano numerose esperienze mirate, nella forma di corsi di formazione, convegni, gruppi di 

lavoro e di ricerca-azione, esperienze di coordinamento, 

as 1999/2000 - Incarico di tutor nel corso di aggiornamento volto ad applicare i principi della 

ricerca-azione e l’uso del Portfolio alle discipline scientifiche, artistiche e linguistiche. 

Nomina Docente Funzione Strumentale al POF – a. s. 2011/12  - Area n. 6 “Intercultura” e 

Coordinamento Commissione di lavoro relativa all’area n. 6 

 

Giornata di formazione “L’apprendimento cooperativo” – Mulino Silla, 21 Settembre 2010 

Corso di formazione sul Cooperative Learning, c/o  Direzione Didattica di Narni Scalo. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Corso di Formazione “Aspetti tecnici della Multimedialità” c/o Scuola Elementare “S. Pertini” 

Narni Scalo a.s. 1998/’99 

Corso RAI Educational “La multimedialità nella didattica” a.s.2000/’01   

Corso di formazione di 80 ore di Istruzione Permanente per gli Adulti c/o Scuola Media “l. 

Valli” di Narni Scalo 

Patente Europea del Computer ECDL AICA /Sillabus 4 

Incontro seminariale “La biblioteca multimediale” 25/03/2003 c/o Scuola Primaria Pertini 

Corso di Formazione “Area di Sostegno ai processi di innovazione” a.s. 2004/’05 

Corso di Formazione Piattaforma Indire “FORTIC” anno scolastico 2007/’08 

Corso di Formazione “La Lim: aspetti tecnici ed implicazioni professionali per il docente” 

a,s, 2010 

Corso di Formazione “ Introduzione alla piattaforma Gsuite” – c/o IC di Narni Scalo – a.s. 

2018/19 

Corso base di escursionismo AIGAE – seguito privatamente - 2022. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Corso di Aggiornamento “Teatro a scuola”, c/o IC Guardea, a. s. 1997/’98 

Corso di formazione “Attività teatrale/Progetto Babilonia” c/o Scuola Primaria “S. Pertini”  a.s. 

1999/2000 

Corso di aggiornamento “Laboratorio di Drammatizzazione” c/o Scuola Primaria “S. Pertini” a. s. 

2001/’02 

Corso di aggiornamento “La lettura tra testo e immagine” c/o Direzione Didattica di Narni Scalo – 

a. s. 2002/’03  

Corso di Formazione “I sensi del cinema: forme e suggestioni della settima arte - Modulo 

linguistico” c/o Comune di Terni – Servizi scolastici e sociali – a.s. 2002/’03 

Corso di formazione “Lo schermo in classe – Modulo laboratoriale  - La critica cinematografica” 

c/o Comunee di Terni- Assessorato alla Pubblica Istruzione – a. s.2003/’04. 

Corso di formazione “Lo schermo in classe: oggetti, linguaggi e miti”  c/o Comune di Terni – 

Assessorato alla Scuola – a.s. 2005/’06 

Corso di Formazione “Animazione della lettura”, c/o Scuola Primaria “S. Pertini”, a.s. 2003/’04 

Giornata di formazione sul Sistema Museale Città di Terni – 04/11/2004 

Corso di aggiornamento nelle materie artistiche: “Pittura su tavola”, presso il laboratorio d’arte 

della Città di Narni. 

Corso di grafica seguito privatamente. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

Piano pluriennale di aggiornamento sui nuovi programmi per la scuola – c/o Ministero della 

Pubblica Istruzione  dall’anno scolastico 1986/’87 all’a. s. 1990/ 1991 con cadenza annuale 

(Italiano – Matematica – Storia, geografia e studi sociali – Scienze – Educazioni) 

Corso di formazione AIMC “Programmazione e unitarietà dell’insegnamento” c/o Scuola 

Elementare “Battisti” Terni- a.s. 1996/’97 

Corso di aggiornamento “La programmazione per mappe concettuali”, c/o Scuola Elementare di 

Attigliano – a.s. 1996/’97- 

Corso di aggiornamento “La trasversalità nel curricolo”  c/o Scuola Primaria “S. Pertini” – a, s. 

1998/’99 

Corso dii formazione “Framework e portfolio”, c/o Ist. Mag. “F. Angeloni” di Terni a. s. 1999/2000 

Corso di formazione sulla sperimentazione del “Frameworke Portfolio”, con attività di 

ricercazione e produzione  di materiale, c/o Provveditorato agli Studi di Terni a.s. 1999/2000 

Seminario di Studi “Framework e Portfolio” c/o Cesi(TR) -18/19 Dicembre 2000 

Progetto provinciale di ricerca-azione sulle “Competenze Disciplinari”  - c/o IC “Marconi” Terni – 

dal 02/03/2000 al 30/10/2000 

Corso di Formazione “Framework e Portfolio” – Provveditorato agli Studi di Terni - a. s. 2000/’01 

Progetto Portfolio: Seminario Intermedio di Produzione “La parola alle scuola” – Potenza 01/02 

Marzo 2001 

Seminario conclusivo di Ricerca-azione sull’uso del Portfolio: “Modelli per la validazione” – 

Crotone 25 – 26 – 27 Giugno 2001 

Seminario Internazionale “La diffusione in Europa del Framework/Portfolio nella didattica delle 

lingue e delle discipline curricolari” – Terni – dal 15 al 17 Dicembre 2003. 

Corso di formazione di lingua italiana per gli stranieri – c/o Scuola Primaria “S. Pertini” – Narni - 

a.s. 2012/2013 

Giornata di Formazione “La valutazione di saperi e abilità, competenze nel curricolo di scuola 

continuo dall’Infanzia alla secondaria” c/o Acquasparta, 27/03/2010. 

Corso di formazione ”Autonomia: progettualità, organizzazione, integrazione” – c/o Circolo 

Didattico di Narni Capoluogo – da Gennaio a Maggio 2001 

Corso di formazione “La riforma degli ordinamenti”, c/o Scuola Primaria “S. Pertini” – a.s. 

2004/2005 

Convegno “Il compito unitario come strumento per valutare le competenze: dalla progettazione 

alla valutazione” – Amelia, 31/10/2006 

Convegno “Un curricolo per competenze” – c/o Direzione Didattica di Amelia – a.s. 2007/’08 

Giornata di formazione “La logica nelle prove INVALSI: processi e percorsi da attivare” – c/o 

Scuola Secondaria di 1° grado “L. Valli” - 6 maggio 2010 

Corso di formazione “Il corpo in movimento”, c/o Liceo Artistico “Metelli” – Terni - .a.s.. 2017/’18 

Corso di formazione “La filiera della musica: verso un curricolo verticale di educazione musicale”  

- Livello 1  -  presso Scuola Primaria di Fornole – a. s. 2017/’18 

Corso di formazione “Tinkering” c/o Scuola Primaria di Narni Scalo – a.s. 2018/’19 

Corso di formazione “Insegnare a leggere, imparare a comprendere”, c/o Scuola Secondaria di 

1° grado “A. Vera” – Amelia – a. s. 2018/’19. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente auto tipo B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazione pluriennale ai gruppi di lavoro per la riflessione sui fondamenti epistemologici 

delle discipline e l’essenzializzazione delle programmazioni didattiche in collaborazione dell’IC di 

Acquasparta.  

Coordinamento pluriennale dei gruppi di lavoro per la lettura della normativa in riferimento alla 

Riforma Moratti, la strutturazione dell’Unità di Apprendimento e la costruzione del Portfolio 

dell’alunno. 

Partecipazione pluriennale ai gruppi di lavoro della Rete 10 per: 

 la costruzione di un curricolo verticale per competenze, dalla scuola dell’Infanzia alla Scuola 

Media e la revisione della progettazione dell’Unità di Apprendimento, 

l’individuazione dei criteri per la strutturazione del compito unitario, 

l’individuazione dei criteri per la valutazione degli alunni e la costruzione di rubriche di 

valutazione. 

Coordinamento pluriennale, anche in qualità di Funzione strumentale, della Commissione 

Intercultura del Circolo Didattico di Narni Scalo, con elaborazione di un Protocollo di 

Accoglienza. 

Tutor dei gruppi di lavoro, all’interno del progetto provinciale di ricercazione sulle competenze, 

organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Terni in collaborazione con la Prof.ssa Flora 

Palamidesi del M.P.I. -  Direzione Generale Scambi Culturali -a. s. 1999/2000 

Partecipazione, attraverso attività di ricercazione e produzione di materiale, alla realizzazione 

della seconda pubblicazione sul tema “Comunicazione, lingua e didattica” – a-s- 1999/2000 

 

 

 

ALLEGATI La documentazione di riferimento ai corsi di formazione, convegni e incarichi dichiarati è 

attualmente reperibile nel fascicolo personale della docente.                       

 


