
Curriculum Vitae Rosa PEPE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Rosa Pepe 

 
     

     

     

 

Whatsapp 

 
 

 

Sesso: femmina | Data di nascita: | Nazionalità: Italiana 

 

TITOLO DI STUDIO Laurea Magistrale 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE    

 

(da settembre 2015 a oggi) Docente di Scuola secondaria di primo grado 

Scuola secondaria di primo grado Carelli-Forlani, Conversano (Bari) 

www.scuolacarelliforlani.gov.it 

▪ Docente di sostegno a tempo indeterminato 

Attività o settore: Istruzione 

 

(da settembre 2014 a agosto 2015) 

 
 
 
 
 

 
(da settembre 2013 a giugno 2014) 

 
 
 
 
 

 
(da settembre 2012 a giugno 2013 ) 

 
 
 
 
 

 
(da settembre 2011 a giugno 2012 ) 

 
 
 
 
 

 
(da ottobre 2010 a giugno 2011 ) 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

I.C. Montalcini-Savio, Capurso (Bari) 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

I.C. Modugno-Galilei, Monopoli (Bari) 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

I.C. Modugno-Galilei, Monopoli (Bari) 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

Scuola media statale E. Fieramosca, Barletta 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

Scuola media statale Tinelli, Alberobello (Bari) 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

http://www.scuolacarelliforlani.gov.it/


(da gennaio 2010 a marzo 2010 ) 

 
 
 
 
 

 
(da ottobre 2009 a dicembre 2009 ) 

 
 
 
 
 

 
(da settembre 2008 a giugno 2009 ) 

 
 
 
 
 

 
(da settembre 2007 a giugno 2008 ) 

 
 
 
 
 

 
(da ottobre 2006 a giugno 2007 ) 

 
 
 
 
 

 
(da gennaio 2006 a giugno 2006 ) 

 
 
 
 
 

 
(da marzo 2005 a aprile 2005) 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

I.C. Ronchi, Cellamare (Bari) 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

I.C. Ronchi, Cellamare (Bari) 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

Scuola media statale Galilei, Monopoli (Bari) 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

Scuola media statale Carano, Gioia del colle (Bari) 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

Scuola media statale Palumbo, Trani 

▪ Docente di sostegno a tempo determinato 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

Scuola media statale Carano, Gioia del colle (Bari) 

▪ Docente di educazione musicale 

Attività o settore: Istruzione 

 

Docente di Scuola secondaria di primo grado 

Scuola media statale Pacelli, Altamura (Bari) 

▪ Docente di educazione musicale 

Attività o settore: Istruzione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    

 
2018 Corso di formazione: "Le intelligenze multiple e il loro potenziamento" 

ASNOR presso FORPROGEST Bari 

 
2017 Corso di formazione: "Formare per un'inclusione di qualità" 

I.C. De Amicis-Giovanni XXIII, Acquaviva delle fonti (Bari) 
 

2017 Pearson LCCI Level 1 - Certificate in ESOL international 

(CEFR B2) 
The Cambridge School 



2016 Corso di perfezionamento post universitario: 

La didattica innovativa per l'apprendimento e l'inclusione 

scolastica 

Università telematica Giustino Fortunato, sede Bari 

 

2014 Diploma di specializzazione post lauream 110, lode e 

menzione 

Conservatorio Nino Rota, Monopoli 

 

2012 Corso di perfezionamento post universitario 

Educazione ed insegnamento multiculturale: strategie 

didattiche 

FORCOM, sede Trani 

 

2011 Corso di perfezionamento post universitario 

L'integrazione delle disabilità nella scuola 
Università degli studi Marconi, sede Trani 

 

2009 Corso di perfezionamento post universitario 

Storia della musica e degli strumenti musicali 
FORCOM, sede Trani 

 

2006 Diploma di specializzazione per l'attività didattica di 

sostegno 

SSIS Puglia, sede di Bari 

 

2006 Corso di perfezionamento post universitario 

Esperti in processi multi ed interculturali 
Università degli studi, Bari 

 

2004 Abilitazione classi 31/a e 32/a 
SSIS Puglia 

 

2002 Diploma di Pianoforte principale 10/10 
Conservatorio Niccolò Piccinni, Bari 

 

1992 Diploma Maturità scientifica 52/60 
Liceo scientifico Sante Simone, Rutigliano 



COMPETENZE PERSONALI    

 

Lingua madre ITALIANO 

 
Altre lingue 

 
 

INGLESE 

 

 
Ascolto Lettura 

INTERMEDIO - B2 INTERMEDIO - B2 

 

 
Interazione  Produzione orale 

INTERMEDIO - B2 INTERMEDIO - B2 

 
 
 
 

INTERMEDIO - B2 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza nel rapporto con 

colleghi, studenti e personale scolastico. 

 

Competenze organizzative e gestionali Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni 

 
 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 

contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 

UTENTE 

INTERMEDIO 

UTENTE 

INTERMEDIO 

UTENTE 

INTERMEDIO 

UTENTE 

INTERMEDIO 

UTENTE 

INTERMEDIO 
 

 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, software di 

presentazione); 

 

▪ ottima capacità di navigazione in Internet, di gestione della posta elettronica e dei diversi 

motori di ricerca; 

 
 

Altre competenze 

 
 

Patente di guida 

Interessi personali nell’ambito di arte, musica e cinema 

 
 

AUTO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

 
Appartenenza a gruppi / associazioni • Dal 2017 socia fondatrice dell'Associazione culturale "Semi di carta", Conversano 

 
Dati personali 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.” 

 

 

COMPRENSIONE PARLATO PROD. SCRITTA 

 


