Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome/nome:

Betti Romina

Indirizzo:

Via Del Faro, 274 00054 Fiumicino

Telefono:

328-1456892

E-mail:

rominax@hotmail.it

Cittadinanza:

Italiana

Data di nascita:

04/12/1973

Sesso

Femminile

Esperienza professionale
Date

Dal 2008 ad oggi

Lavoro e posizione ricoperta

Insegnate di ruolo

Principali attività e responsabilità

Scuola dell’infanzia comunale “Principe di Piemonte”

Datore di lavoro

Comune di Roma

Esperienza professionale
Date

dal 2001 al 2007

Lavoro e posizione ricoperta

Insegnante precaria

Principali attività e responsabilità

Scuole dell’infanzia VIII/ IX Municipio

Datore di lavoro

Comune di Roma

Esperienza professionale
Date

dal 1994 al 2000

Lavoro e posizione ricoperta

Insegnante precaria

Principali attività e responsabilità

Scuola Statale Primaria “Cesare Battisti “ e Circolo didattico “Poggio Ameno”

Datore di lavoro

Comune di Roma

Esperienza professionale
Date

Dal 1994 al 1999

Lavoro e posizione ricoperta

Porta Lettere precaria con contratti a termine

Principali attività e responsabilità

Poste Italiane

Datore di lavoro

Poste Italiane ufficio postale Piazza Mazzini Roma

Esperienza professionale
Date

Dal 1992 al 1994

Lavoro e posizione ricoperta

Animatrice bambini

Principali attività e responsabilità

didattica, laboratori teatrali etc

Datore di lavoro

Centri estivi

Istruzione e Formazione

Titolo di qualifica rilasciata

Diploma di Maturità Magistrale conferito il 15-07-1991

Titolo di qualifica rilasciata

Idonea al concorso abilitante Scuola dell’ Infanzia Statale votazione 34/40° (1999)

Titolo di qualifica rilasciata

Vincitrice del corso concorso Per il titolo di insegnante Scuola dell’Infanzia
Comune di Roma votazione 8/10 (2007)

Titolo di qualifica rilasciata

Diploma “metodo Montessori” conseguito 30/11/1993 votazione 30/30°

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità di ascolto e di relazione anche in ambienti nuovi e/o diversi da
quelli abitualmente frequentati. Ottime capacità di espressione linguistica sia orale
che scritta. Ottime capacità diplomatiche nelle relazioni con il proprio gruppo di
lavoro. Ottime capacità di relazione con diversamente abili (nel periodo di
precariato e di ruolo ho lavorato come insegnante di sostegno). Da sempre
impegnata nella scuola con passione, amore e dedizione; perché amo questa
professione e credo fermamente nell’importanza della scuola pubblica come “
agenzia di formazione”. Amante del teatro , del cinema e della letteratura, da
sempre interessata alla politica sociale e alle problematiche sociali. Nata e
cresciuta nel quartiere Garbatella che da sempre amo e nel quale mi sento
radicata e di cui ne sento la forte identità.

Capacità e competenze organizzative

Forte propensione al raggiungimento degli obiettivi, ad operare in autonomia e in
gruppi di lavoro. Ottime capacità di concentrazione anche in situazioni di stress.

Conoscenze Informatiche
Sistemi operativi

Windows.

Programmi Applicativi

Word, Excel, Outlook

Lingue conosciute
Inglese

Livello scolastico

Punti di forza

Ordinata, puntuale, educata e molto determinata.

Altre informazioni

In possesso di patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai
fini della ricerca e selezione del personale.
In fede
Betti Romina

