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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Grattagliano Antonella Rita 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

C.F   

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   Anno scolastico 2021/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - Forlani"- Via Risorgimento, 22- 
Conversano (BA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 Pubblica istruzione. 

Docente tutor scolastico dei tirocinanti TFA per le attività di sostegno nella Scuola 

secondaria di I grado. 
 

• Date   Anno scolastico 2021/2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - Forlani"- Via Risorgimento, 22- 
Conversano (BA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 Pubblica istruzione. 

Primo collaboratore del Dirigente scolastico  

• Date   Da  Aprile a giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - Forlani"- Via Risorgimento, 22- 
Conversano (BA 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 Pubblica istruzione. 

Docente tutor PON FSE “Apprendimento e socialità”, titolo modulo “Potenziamoci con 
l’informatica”  

 

• Date   Da novembre a dicembre 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 2° Circolo Didattico “Via Firenze”  

Via Firenze, 12 - 70014 CONVERSANO (BA) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 
 

 Pubblica istruzione. 

Docente tutor PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico”, titolo modulo “Piccoli Archeologi 2”  

 

Figura aggiuntiva PON “Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”, titolo modulo “Digitalbook” 
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• Date   Da settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - Forlani"- Via Risorgimento, 22- 
Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Pubblica istruzione. 

Docente di sostegno. 

• Date   Da febbraio a maggio 2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - Forlani"- Via Risorgimento, 22- 
Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Pubblica istruzione. 

Docente tutor PON “Competenze per competere”, titolo modulo “Legalità a scuola”  

 

                                  • Date   Da settembre 2015 ad agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - Forlani"- Via Risorgimento, 22- 
Conversano (BA) 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 Pubblica istruzione. 

Animatore digitale e membro del Team dell'Innovazione. Responsabile dei laboratori di 
informatica. 

• Date   Da settembre 2014 a giugno 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC “Sarnelli – De Donato-Rodari”, Via Pompeo Sarnelli, 255 - 70044 Polignano a Mare 
BA  

• Tipo di impiego 

 

 Docente di sostegno con nomina a tempo indeterminato. 

• Date   Da settembre 2013 a giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “Carelli - Forlani"   Via Risorgimento, 22- Conversano 
(BA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego 

 

 Docente di sostegno. 

• Date   Da settembre 2012 a giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC  “IMBRIANI -SALVEMINI” di Andria (BA)- via dei Comuni di Puglia 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego 

 

 Docente di sostegno. 

 

• Date   Da settembre 2011 a giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola secondario di I grado "Salvemini"  di Andria (BA)- via dei Comuni di Puglia 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego 

 

 Docente di sostegno. 

 

 
 

• Date   Da ottobre 2010 a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri” di Casamassima (BA), via Pende, 2 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno. 

 

• Date  

  

Da ottobre 2010 a giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di  Scuola Secondaria di 1° grado “Viterbo – De Bellis” di Castellana Grotte (BA), via 
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lavoro Materdomini,78 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno. 

 
• Date   Da ottobre 2009  a  febbraio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 EPCPEP 

Terlizzi (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale minori a rischio 

• Tipo di impiego  Docente di italiano  

 
• Date   Da settembre 2009 a giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IC Dossobuono di Villafranca – via dei Mille,10 - Dossobuono di Villafranca di Verona 
(VR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno. 

 
• Date   Da aprile 2009 ad giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “N. Ingannamorte” di Gravina in Puglia (BA), Via 

G. Baracca, 62 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente esperto di italiano del progetto “Società della conoscenza in rete per una 
seconda opportunità” rivolto al reinserimento degli adulti nel sistema formativo, in 
collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore IGT “Nervi” e ITIS 
“Galilei” di Altamura. 

   

• Date   Da gennaio 2009 ad aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Statale Secondaria Di I Grado “Francesco D'assisi” 
Via 1° maggio, 11 – Modugno 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego 

 
  

Docente esperto P.O.N della didattica dell’italiano rivolta agli adulti, anche stranieri - 
Azione G1 Codice Progetto: G-1-FSE-2010-66 “LIBERIAMO LE PAROLE” (30 ore) 

 
• Date   Da settembre 2008 ad agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “N. Ingannamorte” di Gravina in Puglia (BA), Via 

G. Baracca, 62 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di Italiano, Storia, Geografia ed educazione civica presso il Centro Territoriale 
Permanente per l’Educazione e la Formazione in età adulta, sezione staccata casa 
circondariale di Altamura (BA). 

 

Docente di italiano per stranieri presso il CTP di Gravina. (intero anno scolastico) 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice sede carceraria. 
 

• Date   Da maggio 2008 a gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “NICOLA DIZONNO” di Triggiano (BA), Via 

Vanoni n.c. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego 

 
  

Docente esperto P.O.N della didattica dell’italiano rivolta agli adulti, anche stranieri - 
OB. “G” AZIONE 1 -  titolo: “L'ITALIANO PER TUTTI”  (60ore) 
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 Date   Da settembre 2007 al 30 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “G Bovio” – via G. Bovio, 52 – Canosa di Puglia (BA). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di Italiano, Storia, Geografia ed educazione civica presso il Centro Territoriale 
Permanente per l’Educazione e la Formazione in età adulta, sezione staccata I.P.P.A. –
Spinazzola. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice sede carceraria.  

                                                  

                                               • Date  

  

Dal 19 settembre 2007 al 30 giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “ Losapio” – piazza Umberto I, n.1 –Gioia del Colle (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno. 

 

• Date 

  

Dal 9 gennaio 2007 al 30 giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “Leonida da Taranto”- viale Magna Grecia, 150 -74100 
TARANTO 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno. 

 

• Date  

  
Dal 12 settembre 2007 al 17 luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri “F. D’Angoia” – via Mastrangelo, 2 – 75025  Policoro (MT). 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione privata. 

• Tipo di impiego  Docente di italiano e storia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di classe, commissario interno e segretario verbalizzante per gli esami di 
maturità. 

 

• Date  

  
Dal 27 settembre 2006 all’8 gennaio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “A. Manzoni” – via G. Gerloni – 74017 Mottola (TA)  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno. 

 

• Date  

  

Dall’8 marzo 2006 all’8 aprile 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “F.G. Pignatelli"- via Campobasso, 7 - 74023 Grottaglie 
(TA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di Storia, Geografia ed educazione civica. 

 

• Date  

  

Dal 14 febbraio 2006 al 27 febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “Dante Alighieri”- Via Salvo D'Acquisto - 74014 Laterza 
(TA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di Storia, Geografia ed educazione civica. 

 

• Date  

  

Da ottobre 2005 a luglio 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto tecnico per geometri “F. D’Angoia” – via Mastrangelo, 2 – 75025  Policoro (MT). 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione privata. 
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• Tipo di impiego  Docente di italiano e storia. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di classe, commissario interno per gli esami di maturità 

 

• Date  

  

Da gennaio 2004 a febbraio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado “Martino Anzi”- p.le Don Fogaroli, n.1 - 23032 Bormio 
(SO). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di Italiano, Storia, Geografia ed educazione civica. 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice di classe. 

 

• Date  

  

Da ottobre 2003 a dicembre  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo di scuola dell’infanzia, elementare e media. - via San Giovanni 
Bosco n. 5 – 23014  Delebio (SO). 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica istruzione. 

• Tipo di impiego  Docente di Italiano, Storia, Geografia ed educazione civica presso il Centro Territoriale 
Permanente per l’Educazione e la Formazione in età adulta. 

 

• Date  

  

Da aprile 2003 a maggio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 soc. Melangolo – Piccola Soc. Coop. a r. l. con sede legale in V.le De Gasperi n.19 
74023 Grottaglie (TA). 

• Tipo di azienda o settore  Settore turistico – culturale. 

• Tipo di impiego  Guida turistica. 

 

• Date   Da gennaio a  maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Conoscere per conservare: il territorio di Conversano e del sud-est barese dal’antichità 
al medioevo”- corso di 22 ore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, 
paesaggistico..Formazione alla conoscenza del patrimonio culturale locale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Da Settembre ad Ottobre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento” presso Istituto Tecnico 
economico e tecnologico “de viti de marco” Triggiano 

Formazione di ambito - corso di 16 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le tecnologie didattiche nella scuola - La sicurezza informatica - La didattica digitale - 
Progettare lezioni efficaci in ambienti digitali - Utilizzare piattaforme per la produzione di 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date   Da giugno a settembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 "Office 365 per la scuola - leggere, scrivere, far di conto... ed altro ancora immersivo 
e digitale “Online-piattaforma Wikiscuola – corso di 15 ore                                  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Nozioni di base sull'utilizzo didattico delle principali applicazioni gratuite di Microsoft 
Office 365 per il contesto scolastico; il digitale a scuola; nuove metodologie per 
l'insegnamento e apprendimento a distanza utilizzando le applicazioni di rete Account, 
Word, Excel, PowerPoint, OneDrive, OneNote, Sway, Forms, Teams, Video, Skype, 
Class Notebook per la comunicazione e insegnamento; prove pratiche laboratoriali su 
piattaforma Office 365 dedicata. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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lezioni innovative 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Da Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Ambienti Digitali E Byod” presso Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - 
Forlani"- Via Risorgimento, 22- Conversano (BA) - corso di 40 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Costruzione di contenuti digitali e uso di dispositivi individuali.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Ambienti Digitali E Byod” presso Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - 
Forlani"- Via Risorgimento, 22- Conversano (BA) - corso di 10 ore  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Archivi cloud 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Da maggio a giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Formazione animatore digitale” presso Licei “Cartesio” Triggiano 

Formazione di ambito - corso di 24 ore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di ambienti per la didattica digitale; sperimentazione e diffusione di 
metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa; registri elettronici e archivi 
cloud ; risorse educative aperte (Open Educational Resources  - OER), archivi digitali 
on line  e affidabilità delle fonti; tecniche di costruzione di contenuti digitali per la 
didattica; copyright  e licenze aperte; documentazione digitale e biblioteche scolastiche; 
digitale per l’inclusione e l’integrazione; pensiero computazionale (coding); creatività 
digitale (making ); internet  delle cose (Internet of Things ); azioni per colmare il divario 
digitale femminile; orientamento per le carriere digitali; scenari e processi didattici per 
l’integrazione del mobile negli ambienti di apprendimento e uso di dispositivi individuali 
a scuola (Bring Your Own Device - BYOD); sistemi informativi integrati per il lavoro 
collaborativo, la gestione condivisa di contenuti digitali, la reportistica e il supporto alle 
decisioni; uso di piattaforme di formazione; sicurezza dei dati e privacy ; educazione ai 
media  e ai social network ; collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza 
digitale; ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Da Febbraio ad Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Caffe Digitali presso IISS “ALPI-MONTALE” di Rutigliano (BA) –corso di 12 ore 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze digitali e scuola: uso di software gratuiti  per realizzare questionari on-line; 
coding e pensiero computazionale: uso di Scratch; metodologie innovative; Digital 
Making e Hack4Dante 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Da Gennaio a Marzo 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Di Formazione Animatori Digitali WIKISCUOLA- corso on line di 20 ore- scuola 
capofila di rete IISS”Ettore Majorana di Brindisi 

 

• Principali materie / abilità  Il PNSD; innovazione e didattica; strumenti digitali; esperienze e pratiche 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Da Maggio a Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Ambienti Digitali E Byod” presso Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - 
Forlani"- Via Risorgimento, 22- Conversano (BA) - corso di 40 ore 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambienti digitali e BYOD 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Da Settembre a Ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Ambienti Digitali E Byod” presso Istituto di Istruzione secondaria di I grado "Carelli - 
Forlani"- Via Risorgimento, 22- Conversano (BA) - corso di 25 ore 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione al coding e archivi cloud 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date   Da Aprile a Giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 “Formazione Animatore Digitale” presso IISS “Vito Sante Longo” di Monopoli " corso di 
25 ore 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Introduzione al coding e archivi cloud 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

   

 
• Date   Da novembre 2006 a febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica Guglielmo Marconi.                                      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Apprendimento e sviluppo cognitivo. Psicologia dello sviluppo. La difficile 
comunicazione. Educazione speciale. Gli operatori della formazione: ruoli, capacità, 
competenze nell’autonomia scolastica. I settori della didattica. 

• Qualifica conseguita  Master post  lauream di durata annuale in “ Teoria e metodologia del sostegno alle 
diverse abilità”.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
                            • Date   Da novembre 2007 a febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Telematica Guglielmo Marconi.                                      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Microstruttura dei processi cognitivi, la formazione basata sulla tecnologia, ipermedia e 
ipertesti, il ruolo della multimedialità, nuove tecnologie didattiche. 

• Qualifica conseguita  Master post  lauream di durata annuale in “ Tecnologie dell’Istruzione”.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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• Date   Da novembre 2005 a maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Secondaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, didattica, psicopedagogia. Laboratorio per gli apprendimenti linguistici. 
Laboratorio per la comunicazione non verbale.   
 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’attività didattica di sostegno 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

                                                 • Date   Da novembre 2005 ad aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For. Com. - formazione per la comunicazione-consorzio interuniversitario.                                      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Latino, italiano colto e italiano popolare. La standardizzazione novecentesca. La 
prospettiva didattica. Laboratori didattici (progettazione curriciolare, informatica, 
comunicazione) 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post  lauream di durata annuale  : “ Storia della lingua 
italiana: metodologie didattiche”.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date   Da novembre 2003 a maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione per la Formazione degli Insegnanti della Secondaria, 
indirizzo: linguistico - letterario.                                      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica, pedagogia, informatica, psicologia, inglese. Laboratorio di didattica della 
lingua italiana. Laboratorio di didattica della letteratura italiana. Tecniche 
dell’espressione letteraria. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria (classe di concorso A043- A050) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

                                                 • Date   Da novembre 2004 ad aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 For. Com. - formazione per la comunicazione-consorzio interuniversitario. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Le forme della comunicazione letteraria. Lettura e comprensione del testo. La 
comunicazione letteraria: la narrazione, il genere lirico , il genere semantico. 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento post  lauream di durata annuale  : “ Didattica della 
letteratura” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

                                                 • Date   Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari.                                      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Storia della lingua italiana, filosofia del linguaggio, filologia romanza, glottologia, 
grammatica italiana, linguistica italiana. Letterature comparate. 

• Qualifica conseguita  Laurea in lettere con voto 110/110. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
   Buone capacità relazionali acquisite nel corso degli anni a seguito di diverse   
esperienze maturate dal punto di vista lavorativo e non. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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PRIMA LINGUA        italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

             inglese 

                          • Capacità di lettura             buono 

                       • Capacità di scrittura           buono 

           

         • Capacità di espressione orale               buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 L’esperienza di lavoro nei C.T.P. mi ha dato la possibilità di relazionarmi con gruppi di 
allievi multietnici, ed essendo adulti, le lezioni si sono sempre svolte nella direzione di 
un arricchimento reciproco delle nostre culture e a favore dell’integrazione.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza di Windows Xp ,  Windows Vista e Windows 7, Windows 10, Office, Web 
surfing. 

Gestione piattaforma GPU 

Attività di regia e montaggio di video. 

Realizzazione di presentazioni multimedia.  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 2000 - Corso di recitazione cinematografica presso il Centro Artistico Culturale "Il 
Sipario" di Bari, tenuto dal regista dr. Kadour Naimi. 

2000 - Corso di dizione presso il Centro Artistico Culturale "Il Sipario" di Bari, tenuto dal 
docente dott. Guglielmo Rossini. 

2000-2001 – Partecipazione a cortometraggi. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
La sottoscritta Grattagliano Antonella Rita DICHIARA sotto la propria responsabilità: 
- di non avere subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso;  
- di non essere stata destituita da Pubblica Amministrazione e di essere in regola con 
gli obblighi di legge in materia fiscale 
- di aver preso visione dei compiti della figura professionale per la quale si presenta la 
propria candidatura;  
e Autorizza al trattamento dei dati personali in conformità al Decreto Legislativo 
196/2003. 
La sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti professionali di ammissione 
richiesti e che tutte le informazioni contenute nel curriculum vitae e nell’allegato A, rese 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sono veritiere e che è consapevole 
delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi ( ex art 76 del D.P.R: 45/ 2000) nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione 
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese ( art. 75 del D.P.R. 45/2000). 

 
, __________________ 

In fede    

   

 


