
Curriculum Vitae Rosina Greco

INFORMAZIONI PERSONALI Rosina Greco

Via Antonio Galzarano, 20. 87010 Terranova da Sibari, CS
3281289257
rosinagreco2004@virgilio.it
www.piccolisemi.webnode.it

Femmina 03/03/1961 Cosenza, Italiana

OCCUPAZIONE PER
LA QUALE SI

CONCORRE
POSIZIONE
RICOPERTA

OCCUPAZIONE
DESIDERATA

TITOLO DI STUDIO
Οbiettivo professionale

● Dal 1996 al 2001 - Insegnante presso scuole varie nella provincia di
Milano

● Dal 2002 al 2005 Insegnante di Scuola Primaria a Tempo
Indeterminato presso scuole varie nella provincia di Cosenza

● Dal 2005 ad oggi Insegnante di Scuola Primaria a Tempo
Indeterminato presso l’Istituto Comprensivo di Terranova da Sibari.

● Diploma di Maturità classica conseguito presso il Liceo-Ginnasio
Statale di Castrovillari a.s. 1979-1980

● Diploma di Maturità  Magistrale conseguito presso Istituto Magistrale
C.Alvaro- Cassano Ionio- a.s. 1982/1983

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

● A.S. 2020/2021 -Incarico Funzione Strumentale Invalsi.
● A.S. 2020/2021 - Incarico Collaboratore Dirigente.
● A.S. 2019/2020 -Incarico Funzione Strumentale Invalsi.
● A.S. 2019/2020 - Incarico Coordinatrice Scuola Primaria.
● A.S. 2018/2019- Incarico Tutor Progetto Pon - Let’s speak English 1
● A.S. 2018/2019- Incarico Coordinatrice Scuola Primaria.
● A.S. 2018/2019 -Incarico Funzione Strumentale Invalsi.
● 17 Gennaio 2019-Per parlare di inclusione nella scuola dell'infanzia e

primaria organizzato da Raffaello Formazione- Webinar
● 14/12/2018 – Disturbo dello Spettro Autistico-  dalla conoscenza

teorica ala pratica educativa. Università della Calabria. Rossano centro.
● 27/09/2018 – Impariamo a leggere la Dislessia presso I.T.I.S. Monaco

Cosenza. Incontro formativo.
● Ottobre/Novembre 2018 Corso di formazione INSUCCESSO

SCOLASTICO E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE , N.ro 25
ore

● 13 giugno 2018 –Attestato di partecipazione webinar didattica
interattiva con Word wall quinta edizione associazione Aretè-
accreditato dal MIUR-1ora.

● 5 aprile 2017 –Attestato di partecipazione Seminario on-line Didattica
online webinar –Autismo: nuova frontiera dell’inclusività-1ora
–Arnoldo Mondadori Education .

● Dal 12/03/2018 al 31/05/2018 Incarico di Tutor Interno – Progetto Pon-
Pon FSE 2014/20120 n.60 ore

● 17 novembre 2017 Attestato di partecipazione al Convegno formativo-
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informativo-Mutismo Selettivo. 3 ore A.I.M.U.S.E.
● Anno 2017/ 2018 –Attestato di partecipazione al corso Didattica per

competenze e innovazione metodologica 25 ore piano nazionale
formazione docenti legge 107-2015 presso istituto Mattei Castrovillari.
● docente di Scuola Primaria a Tempo Indeterminato dal 2001 ad oggi.
● “         “      “        d’Infanzia dal 1996 al 2001.
● Anno 2015/  2016 responsabile laboratori , Istituto Comprensivo di

Terranova.
● Anno  2013 / 2014 funzione strumentale INVALSI presso l’Istituto

Comprensivo Don Bosco  , Cantinella di Corigliano.
● Anno  2013 / 2014 incarico gestione del sito della scuola presso

l’Istituto     Comprensivo Don Bosco  , Cantinella di Corigliano.
● Anno  2012/2013 Responsabile plesso di Tarsia
● “           “       “    funzione di Facilitatore-Progetto Pon
● Aprile-giugno 2013  progetto pon- inglese Io….inglese –funzione

tutor
● Aprile-giugno 2012 progetto pon- informatica –Il computer a

colori-funzione tutor
● Anno 2011/2012  Funzione secondo collaboratore del dirigente.
● Anno 2010/2011  Funzione strumentale INVALSI
● Anno 2010/2011 Responsabile Plesso di Vico II Margherita
● Aprile-giugno 2011 progetto pon – Valorizzare il territorio per

un’opportunità di lavoro- funzione tutor
● Marzo-giugno 2011 progetto pon –Rodari e non solo- in partenariato

con il progetto leg(a)li al Sud-funzione tutor
● Aprile-giugno 2010 progetto pon inglese –Musico…comunicanto-

funzione tutor
● Anno 2009/2010 Responsabile Plesso di Vico II Margherita
● Aprile-giugno 2009 progetto pon inglese  -Comunicare per crescere-

funzione tutor

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Sostituire con date (da - a) ● PNF-U.F. 4: Linee guida per i percorsi per le competenze
trasversali e di orientamento – Le competenze trasversali
nel curricolo di scuola -A.S.2020/2021

● Formazione – Istituto Storico Macerata- ED.Civica-
Riflessioni e idee per la scuola. 6h-A.S.2020/2021

● PFDN- Piano per la formazione dei docenti di ED.Civica.
40 h- A.S.2020/2021

● Formazione Educazione Civica Ambito 4- I ciclo—La
Scuola Academy- 10 h-A.S.2020/2021

● Formazione ed informazione del lavoratore- 12 h-
A.S.2020/2021-Fondazione forma Italia

● Seminario- Unità di Apprendimento unendo digitale e
analogico organizzato da Raffaello Formazione – 1 h-
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A.S.2020/2021
● VALUTARE PER DARE VALORE Cercare il senso della

valutazione formativa oggi CETEM Principato scuola- 1 h
-A.S.2020/2021

● Formazione-aggiornamento :Dalla valutazione degli
alunni con BES alla valutazione di tutti.
Nuovi strumenti valutativi per una nuova idea di
valutazione nella scuola primaria 3 h
-Mondadori -  A.S.2020/2021

● Formazione e aggiornamento- Principato Scuola-
DIDATTICA DI VICINANZA terzo modulo (un'ora):
ALUNNI FRAGILI -Nuovo scenari e nuove sfide per
l'inclusione A.S.2020/2021.

● Formazione Cinema per la scuola. Piano Nazionale
Operatori di Educazione Visiva a Scuola-25 h -A.S.
2020/2021

● Inizativa formativa 51291 - CORSO PIATTAFORME E
WEBAPP  A.S. 2020/2021

● Formazione  UF n.3 Curricolo verticale di
cittadinanza globale. 25 h presso Istituto
Comprensivo Montalto Uffugo. P. F. N.  3a
Annualità

● 19 giugno 2017 corso di formazione progetto  Pon,
modulo: strategicamenti 2,  ambiente di
apprendimento e linguaggi di robotica educativa.
F.S.E.PON 18 ore. Corsista

● 8 maggio 2017 corso di formazione sul globalismo
affettivo – 4 ore -  presso Istituto Cosentino-
Cosenza URS Calabria.

● 5 aprile 2017 seminario di formazione autismo
nuova

● frontiera dell’inclusività  - 1 ora - Mondadori
Education

● 22 marzo 2017 seminario di formazione
multimedialità in classe e a casa – 1 ora -
Mondadori Education

● 17 marzo 2017 corso di formazione valutazione
compiti di realtà , Sergio Vastarella –edizioni
Giunti, Corigliano

● Anno 2016/ 2017 corso di formazione dislessia
amica AID Bologna -40 ore  DM 170/2016

● Marzo 2017 partecipazione corso di formazione
l’insegnante autorevole 20 ore a cura del Centro
Phoenix.

● 4 novembre 2016 seminario formativo mutismo selettivo
presso Bisignano- 3 ore A.I.M.U.S.E. Associazione

● 16 aprile 2016 seminario di formazione per insegnanti
progetto scuola Special Olympics Italia. Cosenza - riconosciuto
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dal CONI
● 25 gennaio 2016 seminario di formazione le competenze
nella       professionalità docente – I.P.S.I.A. Trebisacce 4 ore

● Da novembre a dicembre 2016 corso di formazione
Tecnologia didattica per l’inclusione per e-teacher in modalità e
–learning  - Istituti Universitari di Studi Europei- 100 0re

● Da luglio 2016 a dicembre 2016 corso di formazione
applicazioni digitali per e-teacher in modalità e –learning  -
Istituti Universitari di Studi Europei- 100 0re

● 20 dicembre 2016 seminario di formazione comunicare
promuovere valutare competenze del curricolo verticale unità
didattiche di apprendimento e rubriche valutative- 4 ore- CTS
B.E.S. Cosenza.

● Febbrai 2014 corso di formazione sulla scrittura creativa
tenuto dallo scrittore Livio Sossi presso l’Istituto di Sibari.

● 15 Gennaio 2014 corso di formazione riconosciuto dal Miur
con decreto 22 luglio 2010 ai sensi della direttiva numero 90/2003.
Dalle Indicazioni alle scuole. Spezzano A. Edizioni Didattiche
Gulliver.

● 2 Dicembre 2014 corso seminario 6 i in rete e-twinning
Calabria presso Istituto Mancini Cosenza e tu inning ufficio
scolastico regionale

● Ottobre 2012 Corso teorico pratico funzionamento lim
Istituto Comprensivo Terranova da Sibari- Olivetti sistemi
informatici- 20 ore

● Maggio 2012 seminario di formazione presso Istituto
tecnologico Pezzullo intervento nell’emergenza cardiologica i
defibrillatori strumento necessario per contrastare il numero delle
morti improvvise- Ufficio Scolastico Regionale. 4 ore .

● 24 Gennaio 2012 incontro di formazione per la scuola
primaria- progetto Una regione movimento- MIUR- CEMFS- 4
ore

● 2011/ 2012 Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca -ufficio settimo- ambito territoriale di Cosenza
-coordinamento per l’educazione motoria fisica e sportiva

● 5 aprile 2011 a lezione con la LIM - seminario a cura della
Pearson-2 ore- corso di aggiornamento.

● Gennaio 2010 corso di formazione di lingua inglese
nell’ambito del progetto Clac- corsi intensivi di lingue Por
Calabria-2000/2006 Misura 3.7 Formazione superiore
universitaria. 24 ore

● 12/Dicembre 2009 corso di formazione software e
didattica nell’ambito del progetto Pon- Presso  Istituto
Comprensivo Terranova. 30 ore. Funzione corsista

● Novembre 2009 incontro di formazione: una regione in
movimento- gioco sport a scuola - ministero dell’istruzione
dell’Università e della ricerca ufficio scolastico regionale per la
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Calabria- articolazione territoriale scolastica di Cosenza.
● 27 luglio 2008. Edu- formazione linguistica - Attestato di
frequenza- 92 ore.

● 31 marzo 2008  attestato competenze linguistiche livello
A2 quadro Comune europeo di riferimento-Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca- ministero
dell’istruzione ufficio scolastico regionale per la Calabria
direzione generale ufficio IV.Spezzano A.

● 28 Novembre 2007- attività di formazione presso l’Istituto
Vincenzo Cosentino di Rende -Progetto nazionale MPI - Nuove
Tecnologie e Disabilità-  azione 7- formazione dei docenti
referenti per dislessia e DSA-USR Calabria- 4 ore

● 19 Novembre 2007- attività di formazione presso l’Istituto
Vincenzo Cosentino di Rende -Progetto nazionale MPI - Nuove
Tecnologie e Disabilità-  azione 7- formazione dei docenti
referenti per dislessia e DSA-USR Calabria- 4 ore

● 28 settembre 2007- PuntoEdu ForTic – formazione
INDIRE-50 ORE ITIS Castrovillari.

● A.S. 2007/2008- Nomina membro comitato di
valutazione –neoassunti-

● Anno  2006 /2007 incarico di coordinatore del consiglio di
interclasse.

● Anno  2006 /2007 incarico responsabile sicurezza sul
luogo di lavoro.

● Febbraio 2007 seminario di studio disagio giovanile
.bullismo e dintorni tenuto presso il Golf Village di Sibari-
distretto scolastico di Cassano Ionio – 8 ore.

● 17 Ottobre 2006 attestato competenze linguistiche livello
A1 quadro Comune europeo di riferimento-Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca- ministero
dell’istruzione ufficio scolastico regionale per la Calabria
direzione generale ufficio IV.Spezzano A.

● 27 Luglio 2006 attestato di partecipazione formazione
PuntoEdu Formazione linguistica– 92 ore.

● 3 Maggio 2006 attestato di partecipazione al seminario
Watch Listen and Learn- direzione didattica- terzo circolo
-Corigliano scalo Lang edizioni-3 ore

● Luglio 2004 attestato di partecipazione formazione D.M.
61/ 03- area inglese- direzione didattica statale secondo circolo.
INDIRE Puntoedu – 47 ore

● 28 Giugno 2004 Corso Di Formazione D.M. 61/ 03 corso
di informatica Castrovillari- direzione didattica statale- secondo
circolo-48 ore

● 24/26 Giugno 2004 corso di aggiornamento su riforma dei
cicli scolastici nella scuola dell’autonomia centro di ricerca
pedagogica- accademia per la formazione-accreditato dal MIur. 16
ORE
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● Aprile 2004 seminario di aggiornamento per insegnanti e
operatori sociali studenti rom a cura dell’assessorato alla pubblica
istruzione della regione Calabria. Opera Nomadi – ROMA

● 11/1/2000 Corso di formazione sulla sicurezza - decreto
d.vo 19 marzo 96 n. 242- 20 ore Istituto Scolastico Comprensivo
di Cinisello Balsamo- Milano

●
● 6 maggio 1999- formazione Il tema per il concorso come
genere letterario- Vito Piazza- presso la Libreria dei
ragazzi-centro didattico- Milano

● 2003 dall’indicazioni alle scuole progettare insegnare
valutare con le nuove indicazioni edizioni didattiche Gulliver

● Dal 20 febbraio  al 31 agosto 2001 incarico di assistente
amministrativo presso il liceo ginnasio statale Garibaldi sede di
Castrovillari.

● Giugno 2000 seminario di formazione didattica presso il
collegio San Carlo di Milano

● 11Gennaio 2000 corso di formazione sulla sicurezza istituto
scolastico comprensivo- Cinisello Balsamo-20 ore

●
● 29 aprile 1999- formazione sul tema gioco sviluppo della
mente del linguaggio presso il centro didattico libreria dei ragazzi
Milano- 2 ore a cura di Mario Lodi

● 20 Marzo 1999 corso di formazione di aggiornamento gioco
affetti e conoscenze dalla bambola al videogioco nuove
scoperte antichi valori presso l’auditorium Assolombarda di
Milano a cura del provveditorato agli studi di Milano. 4 ore

● 25 marzo 1999- La  morte e i bambini. Il lutto e il
distacco- presso la Libreria dei ragazzi-centro didattico- Milano-
nell’ambito del corso educare curare pensare nuovi strumenti e
nuove esperienze per comprendere il bambino.

● 16 aprile-21 maggio 1999 corso di aggiornamento
multimedialità scuola direzione didattica statale di
Gessate-Provveditorato agli studi Milano ORE 17.30

● Abilitazione scuola elementare conseguita anno 1998 –
D.M. 20/10/1994

● 6 novembre 1996- aggiornamento  a cura di Roberto Denti
nell’ambito del progetto lettura per la scuola elementare
panorama della narrativa- 1995 /96 cosa sta cambiando nei gusti
dei lettori -presso il centro didattico la libreria dei ragazzi Milano

● Gennaio 1992 diploma di specializzazione
sperimentazione preparazione all’insegnamento nella scuola
materna secondo l’indirizzo didattico differenziato del metodo
Montessori ANSI Salerno.

● Settembre 1992- attestato di qualifica professionale
progettista e gestore banche dati –CRAS-centro studi ricerche
progettazione sugli affari sociali- regione Calabria- 1000 Ore.
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● Agosto 1984 diploma di dattilografia istituto nazionale
scuole corsi professionali.

● Luglio 1984 corso di specializzazione e preparazione
all’insegnamento nella scuola materna secondo l’indirizzo
didattico differenziato del metodo Agazzi diploma
specializzazione preparazione associazione nazionale scuola
italiana- ANSI Salerno.

● Abilitazione scuola materna conseguita anno 1985-
O.M.N.90 -9 marzo 1984  bando 5717 del 30 aprile 1984

● Anno 82/ 83 diploma di maturità magistrale conseguito
presso Istituto Magistrale C.Alvaro, Cassano Ionio.

● Anno 79 /80 diploma di maturità classica conseguito
presso il   Liceo Ginnasio  G.Garibaldi , di Castrovillari

COMPETENZE
PERSONALI

[

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZION
E SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione
orale

Inglese A2 A2 A2 A2 A2
competenze linguistiche livello A2 quadro Comune europeo di

riferimento-Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca-
ministero dell’istruzione ufficio scolastico regionale per la Calabria

direzione generale ufficio IV.Spezzano A.
francese base base base base base

Competenze
comunicative

Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza di insegnante. Ho un ottimo spirito e capacità nella gestione
del lavoro di gruppo e nella percezione delle esigenze individuali. Sono
disponibile all’ascolto e al confronto.

Competenze organizzative
e gestionali

Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in occasione di progetti
di gruppo e atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie
alla frequentazione anche di ambienti multiculturali in cui presto ore
volontarie e per cui è  indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un
obiettivo condiviso…

Competenze professionali Creatività. Capacità di adattamento. Tenacia.
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Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione

delle
informazioni

Comunicazione Creazione di
Contenuti Sicurezza Risoluzione di

problemi

avanzato avanzato avanzato avanzato intermedio

PuntoEdu ForTic – formazione INDIRE-50 ORE ITIS Castrovillari
● buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio
(elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)
acquisita con esperienza a livello amatoriale

● buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle
immagini  e della musica acquisita a livello amatoriale

Altre competenze Possiedo capacità creativa e attitudine fantasiosa per i lavori di riciclo e riuso,
tali da coinvolgere in modo attivo, i bambini e stimolare il loro  potenziale.

Patente di guida :

B
ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni
Presentazioni

Progetti
Conferenze

Seminari
Riconoscimenti e premi

Appartenenza a gruppi / associazioni
Referenze
Menzioni

Corsi
Certificazioni

● A.S. 2017/2018- Partecipazione progetto di inclusione Special
Olimpics

● A.S. 2017/2018- Partecipazione progetto extracurriculare -
teatrale “Gli Sposi Promessi”- 12 ore

● 16 dicembre 2017 attestato di merito per la partecipazione al
premio letterario terre lontane associazione Antonio Diodati- IV
edizione (concorso di poesia in cui sono state premiate le classi IV e V )

● 20 dicembre 2017 -Attestato di partecipazione al convegno
Percorsi di educazione alimentare motoria nella scuola dell’infanzia
primaria -sala conferenze -centro sportivo -Area Fitness Club-
Terranova

● 3 Giugno 2016 – Attestato partecipazione progetto Sostegno ed
Integrazione Scolastica- Amministrazione comunale-Terranova da
Sibari

● 31 maggio 2016  partecipazione progetto sport di classe. MIUR-
CONI

● 2016 attestato di partecipazione al concorso libriamoci giornata di
lettura nelle scuole

● ANNO 2015/2016 Partecipazione e conseguimento attestato
relativo al concorso PLAY ENERGY

● A.S. 2014/2015- Stesura di un libro di racconti con la classe
V-”Appunti colore pastello”

● A.S. 2011/2012- Stesura di un libro di racconti con la classe V-
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“Piccoli Semi”
● Anno 2011 partecipazione al progetto Calalbreria, percorso di
conoscenza dell’etnìa arbreshe , vincita del primo premio con la
realizzazione di un mega libro ricco di contenuti  relativi all’Albania.

● A.S. 2010/2011- Stesura di un libro di racconti con la classe V -
“I racconti della V di Vico II”

● Anno 2009 attestato di merito per il costante contributo e gli
straordinari risultati ottenuti a cura dell’Istituto comprensivo di
Terranova da Sibari.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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