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INFORMAZIONI PERSONALI Anna Elvira Tignanelli 
 

  

 Via Giardini 10, 87010, Terranova da Sibari (CS) 

 0981955949     3289108866        

 annaelvira.tignanelli@istruzione.it 

 

 

Sesso F  | Data di nascita 16/01/1969| Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

  

 (2014 - 2016) 

 

                                   

                               (2011-2014) 
 
 
                                

                                (2009-2010 ) 
 
 

                               (2006-2009) 
 
 

                              (2005-2006) 
 
 
                                 

                              (2004-2005) 

 

                                

                                      

 

   

 

                

I.C. Terranova da Sibari   
Insegnante di sostegno scuola primaria      

 
I.C.I .Corigliano Cal.  
Insegnante sostegno scuola primaria 
 
I.C San Lorenzo del Vallo 
Insegnante curriculare 
 
D.D II Circ. Castrovillari 
Insegnante Sostegno Scuola Primaria 
 
D.D Statale III Corigliano Calabro 
Insegnante Sostegno Scuola Primaria 
 
D.D. statale ”Silvio Pellico” Chieri (TO) 
Docente Sostegno Scuola Primaria 
 
 

 

 

 

 Diploma di maturità magistrale conseguito presso L.R. 
 ”Virgo  Fidelis” Trebisacce  
a.s.1985/1986 
  
Diploma di scuola dell’ infanzia conseguito presso L.R. 
 ”Virgo Fidelis”Trebisacce 
 a.s.1990/1991 
 
Diploma di specializzazione secondo l’ indirizzo didattico specializzato del 
metodo Montessori nella scuola materna conseguito presso A.N.S.I(SA) 
1992 
 
Diploma di specializzazione polivalente biennio (2000/2002) scuola 
primaria per l’esercizio dell’attività di sostegno, conseguito presso UNICAL 

 

mailto:annaelvira.tignanelli@istruzione.it
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COMPETENZE PERSONALI   

 

Corsi di formazione a.s. 2021/2022 
Educare alla cittadinanza globale  

 

                                                 Corsi di formazione A.S. 2020/2021 
U.F. 4 – Le competenze trasversali nel currucolo di scuola 
 

 ICF-CY, PROFILO DI FUNZIONAMENTO, PEI: LINEE GUIDA, STRUMENTI, PRATICHE 

Formazione di 2° livello sui temi dell’inclusione 

 

METODOLOGIE E UTILIZZO DELLE PIATTAFORME PER LA DIDATTICA A DISTANZA 
 

CORSI DI FORMAZIONE- A.S. 2019/2020 
 

-  Seminario di formazione-informazione ‘ profilo di funzionamento e PEI su base ICF-CY: 
linee guida, strumenti, esperienze; durata:4.30 ore. 

 
- Corso di formazione ‘Dislessia Amica- Livello Avanzato’, durata 50 ore 

 
 

CORSI DI FORMAZIONE A.S. 2018/2019 
 

- Convegno Lettere e Didattica ,durata 8 ore 

Abilitazione scuola dell’ infanzia , D.M.23/3/1990, presso CSA (CS) 
 
Abilitazione scuola primaria,D.M.23/3/1990, presso CSA(CS) 
 
Abilitazione scuola primaria,D.M.20/10/1994, presso CSA (CS) 
 
Abilitazione scuola infanzia ,.D.D.06/04/1999,presso CSA(CS) 
 
Abilitazione scuola primaria, D.D.02/04/1999, presso CSA(CS),con 
superamento prova lingua straniera: Francese 
 
Corso di formazione linguistico-comunicativa in lingua inglese livello di 
competenza in uscita A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento- 
17/10/2006 
 
 
Corso di formazione linguistico-comunicativa in lingua inglese livello di 
competenza in uscita A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento- 
31/03/2008 
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- U.F. 3 Curricolo verticale di cittadinanza globale, durata 25 ore 
- U.F. 12 la governance dell’inclusione, durata 50 ore 

 
 
 
 

CORSI DI FORMAZIONE- A.S. 2017/2018 
- Gestione della classe per l’inclusione, durata 30 ore 

 
- Formazione dei referenti/coordinatori dei processi sui temi della disabilità e dell’inclusione: 
- La valutazione dei risultati di inclusione degli alunni con BES 
- L’autovalutazione dell’inclusività della scuola , durata 50 ore , 2^ annualità 

 
- Valutazione e miglioramento , inerente al piano nazionale per la formazione dei docenti, durata 25 ore 

 
- Seminario formativo sui temi della disabilità e dell’inclusione, presso IPSSAR-Lamezia Terme 

 
- IL RUOLO DEL REFERENTE BES-DSA:INDICAZIONI E RIFLESSIONI, durata 25 ore, incontri in presenza presso 

IC Nicotera Costabile, Lamezia Terme 
 

- Corso  sicurezza Addetto antincendio   
 

- Attestato  modulo :”Computazional#menti” 

 
 

. 

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 

 CORSI DI FORMAZIONE - A.S. 2016/2017: 
-comunicare, promuovere, valutare competenze nel curricolo verticale : UdA e 

rubriche valutative 

-La valutazione per competenze  

-Bullismo e cyberbullismo:  il fenomeno, aspetti psicologici e normativi, 

indicatori di rischio, fattori protettivi, strategie di intervento, durata 50 ore 

-ICF-CY: la valutazione multidimensionale dell’alunno in funzione del progetto 

educativo personalizzato, durata 32 ore 

-corso on-line “Dislessia Amica”, 40 ore  

-seminario formativo-informativo “ scuola , famiglia e mutismo selettivo” ,durata 

3 ore 

Seminario di formazione per la figura del Coordinatore/referente dei processi 

sui temi della disabilità e dell’inclusione, svoltosi presso l’Auditorium dell’IC 

“Perri –Pitagora” di Lamezia Terme, durata 4 ore 

- Pon-Asse I Istruzione- Fondo Sociale Europeo- “Formazione del personale 

della scuola su tecnologie e approcci didattici innovativi”  

 

CORSI DI FORMAZIONE .A.S. 2015/2016 

-Referente/coordinatore per l’inclusione 1^ annualità 

Insegnare per competenze-corso di formazione-6,20,21,25 e 26 /05/2016- I.I.S ITE 
“V.Cosentino” Rende. 

Il bilancio delle competenze –seminario di formazione-25/01/2016- Trebisacce 

Special  Olympcs seminario di formazione-16/04/2016 Coni-Point CS. 

Formazione dei docenti referenti per dislessia e disturbi specifici dell’ 
apprendimento-coeso di       formazione-19 e 28/11/2007-Handitecno Calabria- CS 

https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/dettaglioLeMieIniziativeFormative/243134?token=9TG40EBYZY
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Bullismo ricerca e strategie d’ intervento-conferenza- UNICAL-10/05/2001 

Autismo e insufficienza mentale grave-convegno-Rende-7/05/2001 

Dal movimento all’ apprendimento-autonomia e autostima nel bambino-Convegno-
Associazione Persone Down –Cosenza-26 e 27/10/2001 

Essere educati per educare-giornata di studio-Chieri –TO-19/02/2005 

Integrazione e democrazia-Seminario-5° Circolo Did-Cosenza-13 e 14/11/2006 

Quali sapere per la scuola italiana del XXI secolo-convegno nazionale-21-22-
23/02/2002  Unical 

Psicologia dell’ età evolutiva-Seminario-30/11 e 14 -25/11/2002 CIDI -Castrovillari 

Esperienze interprovinciali di integrazione-convegno-Torino,17/03/2005 

Dal movimento all’ apprendimento: i diritti della diversità ad una formazione 
culturale personalizzata-corso di formazione-26 e 27/11/2001 Cs 

Autonomia e autostima: elementi indispensabili per lo sviluppo delle potenzialità di 
ciascun bambino-corso di formazione- Cosenza, 26 e 27/10/2001 

La relazione educativa e la sofferenza minorile- corso di formazione- Moncalieri 
(TO), 22/11/2004 

Il Trail orienteering una nuova disciplina per l’integrazione sociale dei diversamente 
abili-corso di aggiornamento-15 e 16/02/2003-Castrovillari 

Codice sulla privacy(Dlgs 196/03)-corso di formazione-24/11/2004 Chieri (TO) 

Possibili modelli educativi- corso di formazione-20 e 27/12/2005-Cambiano-To 

Autovalutazione e didattica in matematica-corso di formazione-14 e  21/032005-11 
e 18/04/2005 e 23/05/2005-Chieri(TO) 

Comunicazione aumentativa e alternativa-Seminario di Formazione-8-9-17-e 
22/11/2006 Castrovillari 

Processi di apprendimento ed educazione cognitiva secondo la metodologia” 
Reuven Feuerstein “ Castrovillari-seminario di formazione-7 e 8/04/2006 

Didattica laboratoriale per la matematica-corso-Castrovillari D.D. II 25/06/2008 

Lo spazio un sintomatico mistero-corso- Corigliano Cal. D.D.III- 09/06/2009 

Spring school 2009 “Per una sana e robusta Costituzione. Conoscerla è attuarla”-
7,8 e 9/05/2009 Lamezia Terme-Unical- Facoltà di scienze politiche 

Le nuove tecnologia a supporto della didattica- corso-IC S.Lorenzo del Vallo 
M.Preti 

I study english –corso- ore 30 –San Lorenzo Del Vallo-14/03/2011 

Il bilancio delle competenze –seminario di formazione-25/01/2016- Trebisacce 

Special  Olympcs 

Insegnare per competenze-corso di formazione-6,20,21,25 e 26 /05/2016- I.I.S ITE 
“V.Cosentino” Rende. 
 

                           

  

Madrelingua  

 

Capacità di lettura         

 
Capacità di scrittura 

 
Capacità di espressione orale       

 

Italiano 
 
OTTIMO 
 

OTTIMO 
 

OTTIMO 
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CAPACITA’ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 Giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 

 

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 E COMPETENZE 

TECNICHE  
 

 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

   
 

  

 

Docente coordinatore area inclusività  dell’I.C. Terranova da Sibari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE “PROGETTISTA E GESTORE DI BANCHE DATI”- 
LEGGE REGIONALE N.18 DEL19/04/1985- 

Attestato di qualifica professionale ”accompagnatore turistico”- Legge Regionale n.18 del 
19/04/1985 

 

 

Patente di guida 

 

Categoria B 


