Angelica
Abbafati
3337908065
angelicaabbafati@gmail.com
Via Papa Giovanni XXIII, 143, 04012, Cisterna, Latina

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
PROFILO
PROFESSIONALE
Docente attento e competente con
una decisa padronanza
dell'insegnamento di Religione
Cattolica. Impegnato a migliorare il
rendimento complessivo degli
studenti mantenendo relazioni
produttive con gli studenti e i genitori
e aggiornando i programmi educativi.
Preciso e attento ai risultati, dispone
inoltre di formazione approfondita in
Pedagogia e didattica di
insegnamento.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
• Gestione della classe
• Supporto degli insegnanti
• Valutazione delle verifiche
• Esperienza nello sviluppo dei corsi
• Motivazione degli studenti
• Gestione dei documenti
• Conoscenza delle basi
dell'apprendimento
• Ascolto attivo
• Analisi dei progressi degli studenti
• Pianificazione innovativa delle
lezioni
• Preparazione ai test

10/2020 - ad oggi
Istituto Comprensivo I.C. Dante Monda-Alfonso Volpi | Cisterna , Latina
Insegnante supplente
• Preparazione di materiale per le lezioni, comprese fotocopie, bacheche, lavori
di valutazione e creazione di aree di lavoro.
• Organizzazione di materiale e piani didattici al fine di creare attività
immersive per l'approfondimento dei concetti di studio.
• Aumento della soddisfazione dei genitori grazie all'organizzazione di riunioni
inerenti piani didattici individuali incentrati sul miglioramento dei legami
emotivi tra genitori e figli.
02/2020 - 06/2020
Liceo scientifico Majorana | Latina, Latina
Insegnante supplente
• Presa in esame di argomenti ed esempi di carattere religioso tratti da testi
sacri affrontati in chiave laica e applicati alla vita quotidiana.
• Organizzazione di gruppi di studio e di discussione attiva su temi di interesse
e rilievo per la vita dei giovani.
• Dialogo con gli studenti riguardo a diversi aspetti religiosi e spirituali
emergenti nella società contemporanea.
• Organizzazione di attività di classe che stimolino la creatività degli studenti e
ne potenzino le capacità di dialogo e autonomia di pensiero.
04/2015 - 05/2015
Andrea Vaccari | Cisterna, Latina
Stagista di laboratorio
• Pulizia e sterilizzazione regolare delle apparecchiature per prevenire
contaminazioni incrociate e ridurre al minimo dei rischi per la sicurezza.
• Esecuzione di analisi di materiali solidi, liquidi e gassosi per la valutazione
della natura e della reattività di ciascun composto.
• Approccio attento, metodico e concreto allo svolgimento dei task quotidiani
assicurando al contempo un eccellente ritmo lavorativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
07/2019
Istituto di Scienze Religiose Mater Ecclesia | Roma
Baccalaureato: Scienze religiose
06/2016
I.I.S. San Benedetto | Latina
Diploma di Istituto Tecnico : Chimica , materiale e biotecnologie
(art.biotecnologie sanitarie)

06/2011
IC Plinio il Vecchio | Cisterna
Diploma di licenza media

LINGUE
Italiano: Madrelingua
Inglese:
Principiante
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Tedesco:
Principiante

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del
decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla
protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali
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