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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  BENNI PATRIZIA 

Indirizzo  omissis 

Telefono  omissis 

Cellulare  omissis 

Fax  omissis 

E-mail  omissis 

 

Nazionalità  italiana 

 

Luogo e Data di nascita  omissis 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

Date (da – a)  a.s.1984-85 e a.s.1985-1986 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSIA “E.De Amicis”, via Galvani 6, 00153 Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale di Stato  per l‟industria e artigianato 

Tipo di impiego  Docente 

 

Date (da – a)  a.s. 1986-87 a.s.1987-88 e a.s. 1988-89 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSIA “Europa” – Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale di Stato  per l‟industria e artigianato 

Tipo di impiego  Docente 

 

Date (da – a)  dall‟anno scolastico 1989-90 all‟a.s.2002-2003 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSIA “E.De Amicis”, via Galvani 6, 00153 Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale di Stato  per l‟industria e artigianato  

Tipo di impiego  Docente 

 

Date (da – a)  a.s.2003-2004 e a.s.2004-2005 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo Artistico Statale “Giorgio De Chirico”, via Ferrini - Roma 

Tipo di azienda o settore  Liceo Artistico Statale 

Tipo di impiego  Docente 

 

Date (da – a)  dall‟anno scolastico 2005-2006 a tutt‟oggi 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 IPSSS “E.De Amicis”, via Galvani 6, 00153 Roma 

Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale Statale Servizi Socio-sanitari  

Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato 

 

ALLEGATO C 
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Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Chimica e Scienza dei materiali dentali 

Collaboratore del Preside, ai sensi dell‟art.4 D.P.R. 416/74, IPSIA E. De Amicis di 

Roma, anno scolastico 1990/91 

Componente effettivo Comitato di valutazione, IPSIA E. De Amicis di Roma, anno 

scolastico 1991/92 

Collaboratore del Preside, ai sensi dell‟art.4 D.P.R. 416/74, IPSIA E. De Amicis di 

Roma, anno scolastico 1992/93 

Referente progetto Educazione ambientale presso IPSIA E. De Amicis di Roma 

(approvato ai sensi della L.270/82 art.14), anno scolastico 1992/93 

Delegata del Preside dell‟ IPSIA E. De Amicis di Roma a contatti con  Enti pubblici e 

privati  in riferimento all‟attività di Educazione ambientale, anno scolastico 1992/93 

Relatore corso di aggiornamento Docenti, svoltosi presso IPSIA E. De Amicis di 

Roma, a.s. 1992/93 

Relatore  corso di formazione per Docenti Vincitori di concorso, corso n.14, svoltosi 

presso l‟IPSIA E.De Amicis di Roma , a.s. 1993/94 

Coordinatore dei lavori di gruppo corso di aggiornamento Docenti, svoltosi presso 

IPSIA E. De Amicis di Roma, a.s. 1992/93 

Coordinatore dei lavori di gruppo corso di formazione per Docenti Vincitori di 

concorso, corso n.14, svoltosi presso l‟IPSIA E.De Amicis di Roma , a.s. 1993/94 

Coordinatore dei lavori di gruppo corso di aggiornamento «Prove oggettive di 

profitto», D.M.23.12.93, svoltosi presso IPSIA E. De Amicis di Roma nei giorni 

24/25/26.01.1995 

Coordinatore dei lavori di gruppo corso di aggiornamento «Riforma della scuola 

secondaria superiore e Progetto Brocca», aut. Provv. agli Studi di Roma decreto 

n2797 del 29.07.94, svoltosi presso l‟IPSIA E. De Amicis, Roma, a.s.1994-95. 

Collaborazione all‟organizzazione del corso di aggiornamento per insegnanti di 

sostegno di ruolo di Roma e provincia, anno scolastico 1996/97 

Commissario della gara nazionale per il corso di qualifica di operatore meccanico 

odontotecnico, tenutasi presso l‟IPSIA E. De Amicis di Roma, 3-4-5/12/97, C.M. del 

7/08/97 prot.n°12505/1/A 

Membro del gruppo di progetto per i corsi del piano formativo 1996, autorizzati dalla 

Regione Lazio e cofinanziati con il F.S.E., obiettivo 3.2.4. «Il fresaggio nella protesi 

combinata» (4 moduli) 

Coordinatore didattico del corso «Il fresaggio nella protesi combinata», cod.553.4, 

obiettivo 3.2.4, autorizzato dalla Regione Lazio e cofinanziato con il F.S.E., tenutosi 

presso l‟IPSIA E. De Amicis, Roma, dal 01/09/1997 al 14/10/1997. 

Membro del gruppo di progetto per i corsi del piano formativo 1997/98, autorizzati 

dalla Regione Lazio e cofinanziati con il F.S.E., obiettivo 3.2.4. «Modellazione 

gnatologica e tecniche di fresaggio nela protesi ibrida» (5 moduli). 

Componente commisione graduatorie IPSIA E. De Amicis di Roma, anno scolastico 

1997/98 

Referente progetti F.S.E. IPSIA E. De Amicis di Roma, anno scolastico 1997/98. 

Funzione obiettivo “ Responsabile della pianificazione di progetti e attività formative 

con Enti ed Istituzioni esterni alla scuola”  a.s.1999/2000 e a.s.2002/2003 

Componente Commissione POF 1999/2000 

Presidente della Commissione elettorale di Istituto a.s.2001/2002 e 2002/2003 

Membro del gruppo di progetto corsi IFOLA (obbligo formativo) a.s. 2002/2003 

Membro del gruppo di progetto Corsi CIPE per l‟Educazione degli adulti 

a.s.2000/2001 

Referente delle procedure di accreditamento dell‟ IPSIA E. De Amicis di Roma presso 

la Regione Lazio, anno 2003, anno 2006, anno 2008 

Membro effettivo Comitato di valutazione, IPSIA E. De Amicis di Roma, anno 

scolastico 2005/06 

Membro del Comitato Scientifico del Piano ISS - Insegnare Scienze Sperimentali 

Referente del Progetto “Farmaci & Vita”  a.s.2006/07 

Funzione strumentale “Sostegno al lavoro dei docenti” a.s. 2008/09, a.s. 2007/08, 

a.s.2006/07. 

Coordinatore del Consiglio di  Classe 

Coordinatore di Materia 

Referente Esami di Stato 

Referente Autovalutazione di Istituto 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  06.12.83  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 l‟Università agli Studi di Roma «La Sapienza» 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Chimica industriale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Chimica Industriale con la votazione 110/110 e lode 

 

• Date (da – a)  a.s.1974-1975 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo-Ginnasio Statale E. Q. Visconti di Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 liceo classico 

• Qualifica conseguita  diploma di maturità classica 

 

• Date (da – a)  1987 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  vincitore di Concorso ordinario a cattedre D.M. 29.12.84 ex cl. CVII (Tecnologia 

Odontotecnica) 

 

• Date (da – a)  1987 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  abilitazione all‟insegnamento ex cl. XV (Chimica) Concorso ordinario ai fini abilitanti 

D.M. 29.12.84 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  abilitazione all‟insegnamento classe di concorso A060 conseguita ai sensi 

dell‟O.M.153/99  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)  Marzo-aprile 2015 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ITT Colombo 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 II prova Esame di Stato 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  Marzo-aprile 2015 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 ITT Colombo 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Autovalutazione di Istituto 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  Febbraio-giugno 2014 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Instituto Cervantes 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua spagnola B1.2 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  Gennaio-maggio 2013 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSSS De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua Spagnola 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  Settembre-ottobre  2012 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progettazione didattica per lo sviluppo delle competenze trasversali 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  Settembre-ottobre  2012 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazione per competenze 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  13/12/2010-28/01/2011 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Fare didattica con le LIM 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)  11-12/11/2010   

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Azioni di accompagnamento al Riordino dell‟istruzione secondaria di 2° grado 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  03-04/06/2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica e valutazione per competenze 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  4/06/2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Autostima e creatività 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  20/09/2008 - 20/10/2008 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 NetForm s.r.l. – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La gestione della qualità nell‟istruzione e nella formazione 

Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  9/05/2008 - 12/06/2008 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Bullismo e prepotenze tra pari 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  13/03/08; 23/04/08 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Uso della lavagna interattiva elettromagnetica 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  11/05/2007 - 24/05/2007 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 EDA: Educazione degli adulti 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a)  18/04/2007 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA De Amicis – Roma 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Informazione/formazione sulla sicurezza: la sicurezza nel posto di lavoro 

Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

Date (da – a)  8/06/2006 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Progetto “Farmaci & Vita” 

Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

Date (da – a)  4-5/09/2006 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario Comitato Scientifico Piano ISS – Insegnare Scienze Sperimentali 

Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  a.s.2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CIRSES - IPSIA E. De Amicis – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Indagine sulla dispersione scolastica 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 3/04/2000 al 10/04/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA E. De Amicis – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “La comunicazione didattica e la dinamica di gruppo” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 11/02/2000 al 31/03/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA E. De Amicis – Roma  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “ Progettazione formativa – Organizzazione modulare della 

didattica” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 28/02/2000 al 6/03/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA E. De Amicis – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “L‟organizzazione dei sistemi” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  dal 10/01/2000 al 23/02/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA E. De Amicis – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “Le tecnologie didattiche multimediali” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  a.s. 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Funzioni Obiettivo 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  13/12/1999, 16/12/1999, 17/01/2000,28/01/2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Sovrintendenza Scolastica per il Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione nell‟ambito del progetto LAZIORIENTA 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  18/09/99 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IRRSAE LAZIO 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Giornata di studio sulla Formazione Integrata Superiore  (FIS) e sulla Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 26/10/99 al 28/10/99  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “Lo stage formativo, attori, fasi di lavoro, procedure e 

strumenti” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  16/2/98, 20/2/98, 4/3/98, 11/3/98, 31/3/98, 8/4/98, 5/5/98, 31/5/98, svoltosi presso ITC 

Colombo e IPSIA E. De Amicis, Roma. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IRRSAE Lazio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “La costruzione delle regole nella scuola dell‟autonomia” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  16/04/98, 20/04/98, 21/04/98, 23/04/98, 11/05/998, 13/05/98 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA E. De Amicis, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “Metodologie di intervento per l‟attivazione di percorsi 

educativi e didattici integrativi - Lineamenti di biblioteconomia” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  dal 14.11.95 all‟11.01.96 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Fnism Federazione Nazionale Insegnanti 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “Organizzazione e gestione nella scuola dell‟autonomia 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  29/11/96, 3/12/96, 20/12/96, 10/1/97, 4/2/97, 11/2/97, 25/2/97, 4/3/97, 18/3/97, 

20/3/97, a.s.1996-97 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA E. De Amicis, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di autoaggiornamento “Primo approccio con il database «Access» per Windows 

95” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 10.10.1994 al 21.10.1994. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 M.P.I.-Direzione Generale Istruzione Professionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “Un impegno per la qualità” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  a.s.1994-95 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Roma- IPSIA E. De Amicis, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “Riforma della scuola secondaria superiore e Progetto Brocca” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  a.s.1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA E.De Amicis, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso  di aggiornamento “L‟insegnamento in una dimensione di orientamento. Il 

recupero come riorientamento” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  dal 14.12.1992 al  18.05.1993. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA E.De Amicis, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “Inserimento dei ragazzi handicappati nella scuola superiore” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)   dal 2.12.1991 al 7.12.1991, D.M. 4.12.90. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 IPSIA Europa, Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 corso di aggiornamento “Scienza di Materiali e Laboratorio Tecnologico- Progetto „92” 

• Qualifica conseguita  attestato di partecipazione 
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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. 

 

PRIMA LINGUA   italiano 

 

ALTRE LINGUE 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  discreta 

• Capacità di scrittura  sufficiente 

• Capacità di espressione orale  sufficiente 

 

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. 

 capacità di:  

lavorare in gruppo 

mediazione 

comunicazione efficace 

acquisite in qualità di collaboratore del Preside, funzione strumentale, coordinatore di 

classe, coordinatore di materia 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 capacità di: 

organizzazione 

progettazione 

coordinamento 

acquisite in qualità di collaboratore del Preside, funzione strumentale, coordinatore di 

classe, coordinatore di materia A , gruppo di progetto FSE ed IFOLA, coordinatore 

FSE, Presidente Commissione Elettorale di Istituto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE DI BASE (WORD, EXCELL, POWERPOINT) 

 

 

La documentazione di quanto sopra riportato è depositata agli Atti dell‟Istituto 

 

 

Roma, 20 settembre 2015 


