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Data di nascita

venturaroberta7@gmail.com
italiana
03/06/1978

ESPERIENZA LAVORATIVA


 Dal 2019
Date (dal 2002– al 2019)

DIRIGENTE SCOLASTICO Ic Edolo (Bs)
DOCENTE DI LETTERE NELLA SCUOLA SECONDARIA
 2011-2019 presso l’Ic di Ponte di Legno- sede Sc. Secondaria di Ponte di Legno
 2010-11 passaggio in ruolo- presso l’Ic di Capo di Ponte sede Sc. Secondaria di Capo
di Ponte
 2007-8-9 -10 presso l’Ic Ponte di Legno- sede di Vezza d’Oglio Scuola Secondaria di
primo grado
 2006-7 presso l’Ic Edolo- sede Sc. Secondaria di primo grado di Malonno
 2005-2006 presso l’Ic. di Capo di Ponte e di Borno
 2004-2005 presso l’Istituto Santa Dorotea di Cemmo di Capo di Ponte, Scuola
Secondaria di primo e secondo grado.
 2002-2004 presso la Scuola Audiofonetica, integrata per i non udenti, “Bonoris” di MompianoBrescia
Docente di Lettere presso la Sc. Secondaria dal 2002, mentre ancora frequenta la SSIS, Scuola
di specializzazione per l’insegnamento secondario, che termina nel 2004 con il conseguimento
dell’abilitazione nelle allora classi di insegnamento A043- A050, attuali A-22 e A-12.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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MIUR
Servizi scolastici
Insegnante di Lettere nella Scuola Secondaria
Dal 2002 titolare di incarichi di coordinatore dei consigli di classe e referente per l’ambito di
orientamento in uscita degli alunni della Sc.sec. di primo grado, dal 2015 rappresentante della
componente docente in Consiglio di Istituto.
Dal 2012-13 sino al 2019 attivamente impegnata nello staff del Dirigente Scolastico di Ponte di
Legno in qualità di referente, dapprima come funzione strumentale inerente l’attività teatrale, in
seguito come titolare della funzione strumentale PTOF e Qualita’ della scuola.

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dai personali”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date ( dal 1997 al 2013)

 Master Universitario di primo livello in “Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di
apprendimento” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
a.a. 2012/13
 Diploma di perfezionamento in didattica dell’Italiano come lingua seconda- annuale post
lauream, presso For.Com. Consorzio Interuniversitario - Roma
a.a. 2011
 Diploma di perfezionamento in Storia della Lingua Italiana- annuale post lauream, presso
For.Com. Consorzio Interuniversitario - Roma
a. a. 2010
 Diploma di abilitazione all’ insegnamento, Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario- classi A043 attuale A-22 (votazione 79/80) e A050 attuale A-12 (votazione 80/80),
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
a.a.2003/04
 Laurea in Lettere Moderne presso Università Cattolica di Brescia con votazione 110 con lode
su 110.
a.a. 2001/02
 Maturità Scientifica con votazione 58/60 presso il Liceo “Camillo Golgi” di Breno (Bs), sezione
staccata di Edolo (Bs)
a.s. 1996/97
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Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dai personali”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

buono
buono
base
Dimostra buone capacità relazionali nel lavoro di gruppo e organizzative nei compiti individuali o
finalizzati al buon andamento del sistema scolastico. Curiosa, entusiasta, creativa, sa affrontare
le sfide e mettersi in gioco nelle situazioni nuove.
Dinamiche capacità organizzative, sul lavoro e nelle attività di insieme e di coordinamento di
gruppi e squadre operative a vario titolo. Capacità di lavorare in situazioni di stress legate al
rapporto con l’utenza e di gestione dei conflitti.
Buona conoscenza e agile utilizzo del pacchetto Office e dei software in utilizzo alle II.SS., del
sistema Drive e delle più note app di Google.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI
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Dal 2006 fa parte di una Compagnia Teatrale amatoriale, “I Campanù”, in qualità di attrice
e anche autrice di testi, in italiano e dialetto; collabora con altre realtà culturali e artistiche e
sceniche del territorio; ha partecipato ad ulteriori iniziative di carattere culturale e storico
proposte da Associazioni ed Ecomusei locali.

Dal 2014 è Consigliere della Pro Loco di Vezza d’Oglio, insieme ad un gruppo affiatato
organizza e segue gli eventi di attrazione turistica , sportiva e culturale e non solo del paese.

Patente B- autoveicoli

Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dai personali”

