
  
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali  

Cognome(i/)/Nome(i) DEZULIAN RITA 
Indirizzo(i) Omissis 
Telefono(i) Omissis Mobile Facoltativo (v. istruzioni) 

Fax  
E-mail  

  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita Omissis 
  

Sesso )  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

 

  

Esperienza professionale  
Docente di ruolo di Metodologie operative dall’anno 1976/77 fino all’anno scolastico 
2013/2014 presso I.P.S.S. “ex Gobetti”. 
Anno scolastico 2014/2015 presso I.I.S. V. Gioberti. 
Collaboratrice del Dirigente Scolastico dall’a.s. 1995/96 all’a.s. 2013/14. 
Sostituzione del Dirigente Scolastico assente, durante il periodo degli esami di 
maturità negli anni scolastici 1996/97 e 2000/01. 
Nomina agli esami di Stato in qualità di Presidente negli anni scolastici  2001/02 – 
2003/04 – 2009/10 – 2012/13- 

  

Date  

Lavoro o posizione ricoperti  
Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  
Tipo di attività o settore  

  

Istruzione e formazione  
Diploma di Assistente all’infanzia conseguito nell’anno scolastico 1971/72. 
Diploma di maturità professionale conseguito nell’anno scolastico 1973/74 con 
Votazione 60/60. 
Laurea triennale in fisioterapia conseguita all’ università La Sapienza nell’anno 
Accademico 1976/77 con votazione 70/70 e lode. 

  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata  
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 
personali 

 Attività di aggiornamento. 
  
 Corso di aggiornamento nazionale per docenti di Metodologie operative organizzato 
 dall’I.P.S. “Don Zefirino Jodi” di Reggio Emilia in collaborazione con l’Università di  
 Ferrara, formazione a distanza per un totale di 288 ore. 
 Corsi di  aggiornamento sull’educazione alla legalità e alla democrazia organizzati 
 dal Cidi, dall’Assessorato alle politiche educative del Comune di Roma e dall’ asso- 
 ciazione Libera per un totale di 70 ore. 
 Corso di aggiornamento sulla programmazione modulare e l’area di professionaliz- 
 zazione  organizzato dall’ I.P.S. “ G. Falcone” di Roma per un totale di 32 ore. 
 Corso di aggiornamento “Forum per l’intercultura” organizzato da Caritas in collabo- 
 razione con M.P.I. – D.G. Scambi culturali per un totale di 30 ore. 

  

Madrelingua Italiano  
  

Altra(e) lingua(e) Tedesco –  Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze artistiche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Indicare la(e) patente(i) di cui siete titolari precisandone la categoria. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. 
(facoltativo, v. istruzioni) 

  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
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