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Informazioni personali 

Cognome(i/)/Nome(i) Parisi Anna Maria 

lndirizzo(i) Via Nola, 114 80040 San Gennaro Vesuviano (NA) ITALY 

Telefono(i) 3336207591 

E-mail annamariaparisi1@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 13/07/1965 

Sesso FEMMINA 

Occupazione Docente scuola primaria 
desiderata/Settore 

professionale 

Esperienza professionale Docente 

Istruzione e formazione 

Anno 1987/1988 ad oggi 

Socio di azienda operante nel settore di import/export 
Anno 1986/1989 

Corso di Formazione:l'Azione Didatticaper lo sviluppo delle competenze 
2° CD Don Minzoni Somma Vesuviana 
02/03/2016 
3h 

Piano Lingue Inglese Primaria-Competenze Linguistico-Comunicative Modulo 3-Livello 
linguistico A2-B1 E-2-FSE-2014-31 
LIC.SC,CLAS,LING"A.M.DE'LIGUORl"Acerra 
AS 2014/2015 
120h 

Corso per l'acquisizione delle Competenze Metodologico-Didattiche per l'insegnamento in 
lingua Inglese E-2-FSE-2014-31 
LIC.SC,CLAS,LING"A.M.DE'LIGUORl"Acerra 
AS 2014/2015 
40h 
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Capacità e competenze 
personali 

"Lo Sviluppo delle Competenze":dall'azione didattica alla certificazione 
1.1.S. Sannino-Petriccione Napoli 
04/11/2015 
2h 

Seminario "la Classe Difficile è una Risorsa" 
IPIA Niglio Frattamaggiore 
28/10/2015 

Attestato di partecipazione convegno Studi "Inclusione scolastica-BES e DSA 
ANSI Castellammare 
09/05/2013 

Attestato di partecipazione al workshop di aggiornamento "Difficoltà di apprendimento e 
disturbo specifico" 
OIDA Napoli 
18/01/2013 
3h 

Attestato del Corso:Piano Lingue Inglese Primaria-competenze linguistico-comunicative. 
Modulo 1-livello linguistico 0-A1 
I.e Falcone Catullo Pomigliano D'Arco 
As 2012/2013 
120h 

Corso di sperimentazione didattica differenziata metodo MONTESSORI 

Corso di sperimentazione didattica differenziata metodo AGAZZI 

Corso di sperimentazione didattica differenziata metodo FROEBEL 

Diploma di Istituto magistrale 
Istituto Magistrale A. Manzoni San Giorgio a Cremano 
As 1982/1983 
Voto 54/60 

Buone competenze nell'utilizzo di strumenti tecnologici: PC, tablet, smartphone etc. e 
software: office etc. 
Autodidatta 

Buone competenze organizzative, direttive e contabili 
Presso azienda propria import/export 
Anno 1986/1989 

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione 
Livello europeo (*) 

Lingua 
Lingua 

Comprensione 
Ascolto Lettura 

DISCRETO BUONO 

Parlato 
Interazione orale Produzione orale 

DISCRETO DISRETO 
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Scritto 

BUONO 



(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Attività di volontariato 

Patente AB 
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IN FEDE 





Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà carichi pendenti e casellario giudiziale 
(art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 agg. Alla legge 183 del 12.11.2011) 

Il sottoscritto P /4-'2.,' ~f.) JJA MA tf?t A 
Codice fiscale P8...5No.(R(5L53 HMé?r nato a __ S: G:earJ,( eo Ut Prov.~ 

Il f3{ 01/!$ residente in .) df-1CM~ via/pia~le J\{ O L é/ n .!(ff 

consapevole che, ai sensi dell' art. 76 del D.P.R. 445/2000 aggiornato alla legge 183/2011, le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a 
verità sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle norme speciali in materia, in relazione 
all'assunzione della carica di candidato alla elezione a membro del PA-1<-lA P(ét-SLO 

DICHIARA 

- Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di prowedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; 

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs. n. 101 . 18 (codice in 
materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno att ti, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell' mbito del pro dimento per il al la presente 
dichiarazione viene resa. 

N.B.: la presente dichiarazione non necessita dell 'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le 
normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi 
e ai privati che vi consentono. L 'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla 
veridicità delle dichiarazioni (art. 71 , comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa il cittadino sarà 
denunciato all'autorità giudiziaria. 




