FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Luogo e data di nascita

Tania Gamba
Italiana
Velletri (RM), 26/05/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA

IN AMBITO SCOLASTICO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2019/2020
Istituto Comprensivo di Zola Predosa (BO)
Via degli Albergati 30, Zola Predosa (BO)
istituto comprensivo
dirigente scolastico
conduzione e gestione dell’Istituto, con particolare riguardo al personale scolastico, agli alunni e
ai rapporti con le famiglie, in raccordo con l’USR Emilia-Romagna
a.s. 2018/2019
Liceo Classico Statale “D. Alighieri” di Latina (LT)
Viale Mazzini, Latina (LT)
scuola secondaria II grado
docente a tempo indeterminato
insegnamento di sostegno e funzione strumentale area inclusione
a.s. 2017/2018
Liceo Classico Statale “D. Alighieri” di Latina (LT)
Viale Mazzini, Latina (LT)
scuola secondaria II grado
docente a tempo indeterminato
Insegnamento di sostegno e funzione strumentale area inclusione, con riconoscimento per la
valorizzazione del merito L. 107/2015
a.s. 2016/2017
Liceo Classico Statale “D. Alighieri” di Latina (LT)
Viale Mazzini, Latina (LT)
scuola secondaria II grado
docente a tempo indeterminato
insegnamento di sostegno e funzione strumentale area inclusione, con riconoscimento per la
valorizzazione del merito L. 107/2015
a.s. 2015/2016
Liceo Statale “A. Meucci” di Aprilia (LT)
via Carroceto 193, Aprilia (LT)
scuola secondaria II grado
docente a tempo indeterminato
insegnamento di sostegno, referenza area H e BES, con riconoscimento per la valorizzazione
del merito L. 107/2015

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a.s. 2014/2015
Liceo Statale “A. Meucci” di Aprilia (LT)
via Carroceto 193, Aprilia (LT)
scuola secondaria di II grado
docente a tempo determinato
insegnamento di sostegno
a.s. 2013/2014
IIS “Umberto I” di Fossano (CN)
presso IPA “Barbero”, via Monsignor Rostagno 16, Fossano (CN)
scuola secondaria di II grado
docente a tempo determinato
insegnamento di sostegno
a.s. 2012/2013
IIS “G. Vallauri” di Fossano (CN)
Via San Michele 68, Fossano (CN)
scuola secondaria di II grado
docente a tempo determinato
insegnamento di sostegno
a.s. 2011/2012
IIS “Baruffi - Barbero” di Ceva – Ormea (CN),
presso IPA “Barbero”, viale Novaro 96, Ormea (CN)
scuola secondaria di II grado
docente a tempo determinato
insegnamento di sostegno
da 13/09/2010 a 30/06/2011
Istituto Tecnico per il Turismo “F. Torre” di Acqui Terme,
Corso Divisione 88, Acqui Terme (AL)
scuola secondaria di II grado
docente a tempo determinato
insegnamento sostegno, insegnamento ora alternativa alla religione

ESPERIENZA LAVORATIVA

IN ALTRO AMBITO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 2010 al 2015 (periodi non continuativi)
CST EUROPEAN EDUCATION S.R.L.
Via Dei Cantieri 2/N, Palermo (PA),
Via Alberto Caroncini 27, Roma (RM)
ente di formazione
docente di logica e cultura generale, responsabile di sede
insegnamento di logica e cultura generale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IN AMBITO SCOLASTICO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2018 – 2019
Vincitrice Concorso Dirigenti Scolastici (DDG 23 novembre 2017, n. 1259)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2016 – 2017
Master annuale di II livello (1500 ore e 60 cfu) in
“Il Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia. Competenze gestionali ed organizzative:
verso l’ecologia dell’interdipendenza”
Accademia di Belle Arti “Fidia”
Contrada Paieradi
89843 Stefanaconi (VV)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2012 – 2013
Corso di Perfezionamento 1500 ore e 60 cfu in
“La lavagna interattiva multimediale (LIM) e le nuove tecnologie per l’insegnamento”
Università Telematica Pegaso
Via di San Pantaleo 66, Roma (RM)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2011 – 2012
Corso di Perfezionamento 1500 ore e 60 cfu in
“L’azione didattica per i soggetti con DSA”
Università Europea di Roma
Associazione Eiform
Via Trento, 86
89048 Siderno (Rc)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2010 – 2011
Diploma di Perfezionamento Annuale di 1500 ore e 60 CFU in
“Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico:
indirizzo area disciplinare Umanistica della scuola secondaria”
Università per Stranieri “Dante Alighieri”, Associazione Mnemosine

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

09/2009 - 03/2010
Specializzazione di 400 ore per il Sostegno (area AD02)
SSIS Lazio (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario)
Ostiense 169, 00154 Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2009 - 2010
Corso di Perfezionamento 1500 ore e 60 cfu in
“L’insegnamento della filosofia: elementi di didattica”
For.Com
Formazione per la Comunicazione
Consorzio Interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

10/2007 – 06/2009
Abilitazione all'Insegnamento nella Scuola Secondaria Superiore per la classe A037 (Filosofia e
Storia), conseguito il 19/06/2009 con votazione di 78,313/80, corrispondente a punteggio
42,00/42,00
SSIS Abruzzo (Scuola di Specializzazione all'Insegnamento Secondario)
67100 L'Aquila

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2005 - 2007
Laurea Specialistica in Filosofia e Studi teorico-critici (cl. 18/s) conseguita il 13/07/2007 con
votazione di 110 e lode/110
Facoltà di Filosofia, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

Carlo Fea 2, 00161 Roma
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2002 - 2005
Laurea Triennale in Filosofia, conseguita il 29/11/2005 con votazione di 110 e lode/110
Facoltà di Filosofia, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
Carlo Fea 2, 00161 Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1997 - 2002
Diploma di Maturità Classica, conseguito il 12/07/2002 con votazione di 100/100
Liceo Ginnasio Classico Statale "Dante Alighieri"
viale Mazzini, 04100 Latina

CORSI DI FORMAZIONE E
CONVEGNI IN AMBITO DIDATTICO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2019/2020
Attestato di partecipazione al corso “La Governance Dirigenziale in ambito scolastico”,
organizzato da Formazione Anicia, Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2019/2020
Attestati di partecipazione a seminari vari sul profilo dirigenziale
organizzati da Proteo Fare Sapere Emilia Romagna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2017/2018
Attestati di partecipazione a seminari vari sul profilo dirigenziale
organizzati da Proteo Fare Sapere Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2016/2017
Attestato di partecipazione al corso di e-learning per scuole “Dislessia Amica”, conseguito il
26/06/2017, organizzato dall’AID.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2016/2017
Attestato di partecipazione al percorso di formazione “Una scuola aperta all’adozione e
all’inclusione”, conseguito il 30/03/2017 a Latina, organizzato dall’associazione familiare Genitori
Si Diventa Onlus, in collaborazione con il Gruppo di lavoro Integrato Adozioni AUSL LT e IC n. 5
di Latina.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2016/2017
Attestato di partecipazione al convegno “Sportello autismo: modelli operativi per la rete
territoriale tra scuola, sanità, famiglia e associazioni in Lazio e Campania”, conseguito il
18/03/2017 a Latina, organizzato dal CTS di Latina, IC Frezzotti-Corradini.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2015/2016
Attestato di partecipazione al convegno “La scuola oltre la didattica: dall’individuazione precoce
di un disturbo evolutivo alle buone prassi”, sui temi del linguaggio in età evolutiva e
dell’alimentazione e le sue devianze, conseguito il 20/04/2016 a Latina, organizzato da
Associazione Evò in collaborazione con ASL Latina, SINPIA, FLI Lazio, Erickson.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2015/2016
Attestato di partecipazione al Seminario di formazione “La valutazione nella (buona) scuola oggi:
competenze, qualità e miglioramento”, Convegno Nazionale Anicia Scuola, conseguito il
06/09/2015 presso Div. Formazione Anicia, Roma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2014/2015
Attestato di partecipazione al convegno “Oltre l’aula: la proposta pedagogica del Service
Learning” conseguito il 16/06/2015 presso IC “Don Andrea Santoro” di Priverno, in
collaborazione con l’Università Lumsa e la Scuola di Alta Formazione EIS.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2014/2015
Attestato di partecipazione al corso di formazione “DiversAbilmente… In Rete” conseguito il
18/05/2015 presso il CTS di Latina, IC “Frezzotti-Corradini”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2013/2014
Attestato di partecipazione al Seminario di informazione “Violenza di genere, minori nella rete,
responsabilità docente” conseguito il 28/11/2013 presso Ufficio VI USR Piemonte.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a.s. 2010/2011
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Dislessia e disortografia” conseguito il
31/01/2011 presso Ufficio X Ambito Territoriale per la Provincia di Alessandria, USR Piemonte.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
IN ALTRO AMBITO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

30/04/2010 - 04/07/2010
Corso Paghe e Contributi
Enadil (Ente Nazionale per l'Addestramento e l'istruzione dei lavoratori)
Viale Nervi, 04100 Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

30/01/2010 - 06/07/2010
Corso Regionale di Alta Formazione Lazio, "Sviluppo competenze economiche per uno spirito
imprenditoriale", Certificazione Europea EBCL (European Business Competence Licence),
Certificazione Linguistica ELCL A2 per il business (inglese), Certificazione ECDL (Patente
europea del computer), Certificato di frequenza regionale
Enadil (Ente Nazionale per l'Addestramento e l'istruzione dei lavoratori)
Viale Nervi, 04100 Latina

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

12/2009 - 02/2010
Corso di Formazione in Management delle Risorse Umane
Ifostud (Istituto di Formazione per gli Studi Direzionali)
Liberiana 17, 00185 Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

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

PATENTE O PATENTI

B1 Livello europeo (quadro comune europeo di riferimento per le lingue)
A2 Livello europeo (quadro comune europeo di riferimento per le lingue)
A2 Livello europeo (quadro comune europeo di riferimento per le lingue)
ECDL per il computer, EBCL (Patente Economica Europea), Patente B per i veicoli
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196 del 30 giugno 2003
Codice in materia di protezione dei dati personali.

Latina, 22/06/2020

Firma

