
 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI  

PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome    

E-mail   

Nazionalità   

Data di nascita   

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    

BIATRIZ BALDO  
CURRICULUM VITAE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biatriz Baldo 

Italiana    
 

 

 

 

 

2015 (01/09) –    presente  
I. C. “C. Dusmet – A. Doria”.   

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione  
• Tipo di impiego        Docente di lettere (classe di concorso A043), coordinatore di classe;   

membro della Commissione Area 2; membro Commissione orario;   

membro del Gruppo di lavoro per la redazione del curricolo verticale   
di istituto; responsabile del Gruppo di progetto Atelier Creativi e   

Biblioteche innovative digitali; membro del Gruppo di lavoro sul   

RAV; Animatore Digitale; Responsabile d’Aula per l’espletamento   

del Concorso Nazionale docenti; Responsabile d’aula per il Test   
Center AICA – ECDL; Responsabile laboratorio di potenziamento  

Invalsi classi terze.       
 

2014 (01/09) – 2015 (31/08) 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    
I. C. “C. Dusmet – A. Doria”.   

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione  

• Tipo di impiego        docente di lettere (classe di concorso A043), coordinatore di classe;   
membro della commissione Area 2; membro del Gruppo di lavoro per  

la redazione del curricolo verticale di istituto.     
 

2013 (01/09) – 2014 (31/08) 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    

I.C. “T. Campanella – L. Sturzo” di Catania (in assegnazione  
provvisoria) Scuola Secondaria di 1° Grado. 

I. C. “C. Dusmet – A. Doria”.   

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione  

• Tipo di impiego        docente di lettere (classe di concorso A043), coordinatore di classe.   
 

 

2012 (01/09) – 2013 (31/08) 



• Nome e indirizzo del datore di   
lavoro    

I.C. “T. Campanella – L. Sturzo” di Catania (in assegnazione  

provvisoria) Scuola Secondaria di 1° Grado. 

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione 

• Tipo di impiego        docente di lettere (classe di concorso A043), coordinatore di classe.   
 

 

2011 (01/09) – 2012 (31/08) (tempo indeterminato)  
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    

I.C. di Porcia (PN) – Scuola Secondaria di 1° Grado “G. Zanella”. 

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione  

• Tipo di impiego        docente di lettere (classe di concorso A043), coordinatore di classe,  
docente responsabile laboratorio di avviamento al latino.   
 

 

2010 (01/09) – 2011 (30/06) 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    

I.C. di Brugnera (PN) – Scuola Secondaria di 1° Grado “A. 

Canova”. 

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione  

• Tipo di impiego        docente di sostegno (classe di concorso AD00), Funzione strumentale    

Area 3 (interventi e servizi per studenti – monitoraggio disagio e    

dispersione scolastica).     
 

2009 (01/09) – 2010 (30/06) 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    
I.C. di Azzano Decimo (PN) – Scuola Secondaria di 1° Grado “L. 

Luzzatti” 

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione   
• Tipo di impiego        docente   di   sostegno (classe    di   concorso AD00), vicepreside   

collaboratore del dirigente scolastico, referente d’istituto per Invalsi e  

per la   funzione   strumentale   area    2 (aggiornamento e   formazione   

del    

personale docente); coordinatore di classe; referente del progetto “La   
comunità va in scena” in collaborazione con la COOP – Consumatori    

Nordest.     
 

• Date (da – a)        2008 (01/09) – 2009 (30/06) 

• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    

I.C. “E. Pestalozzi” – Catania 

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione   

• Tipo di impiego        docente di sostegno (classe di concorso AD00)    
 

• Date (da – a)        2007(01/09)   - 2008 (30/06) 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    

Scuola   Secondaria di 1° grado “G. Leopardi” – Catania 

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione   

• Tipo di impiego        docente di sostegno (classe di concorso AD00), referente d’istituto per  

INVALSI, funzione   strumentale   al   Piano dell’Offerta    

Formativa    
(P.O.F.) per l’Area    2   (aggiornamento e   formazione   del    personale   

docente); referente d’istituto per l’Educazione alla cittadinanza e alla    

legalità;    referente   d’istituto per il    progetti    ministeriali I-CARE   e   

INNOVASCUOLA;   membro del   GLH   d’istituto;    docente   di   

Italiano  
come   L2 nel    progetto di    istituto “Io parlo italiano”;   membro del  

Gruppo Operativo di Progetto e del Gruppo Operativo di Piano per 

il Programma Operativo Nazionale   2007 –    2013 Obiettivo 
“Convergenza” –    FSE “Competenze per lo Sviluppo” 2007 IT 
051 
PO 007 – Tutor corso PON (50 ore); webmaster d’istituto (creazione    



e gestione del sito internet della scuola).   



• Date (da – a)        2006 (01/09) – 2007(30/06) 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    

Scuola secondaria di 1° grado “F. De Sanctis – Catania 

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione   

• Tipo di impiego        docente di sostegno (classe di concorso AD00)    
 

• Date (da – a)          2005 (01/09) – 2006 (30/06) 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    
I.C. “B. Monterosso”    - Catania 

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione   
• Tipo di impiego        docente di sostegno (classe di concorso AD00)    

 

2004 (01/09) – 2005 (30/06) 
• Nome e indirizzo del datore di   

lavoro    

I.C. “B. Monterosso” – Catania 

• Tipo di azienda o settore        Istruzione e formazione   

• Tipo di impiego        Docente di materie letterarie (classe di concorso A043), coordinatore di   
classe.     

 

 

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di  

lavoro  

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego  

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione   

• Principali materie / abilità    

professionali oggetto dello studio    

 

 

2015 – ad oggi 

Bsmart srl 

Apprendimento, formazione, creazione di ambienti virtuali 

Tutor formatore    
 

2010 (01/03) – in corso 
Talento Dinamico S.r.l.  

Ricerca e selezione del personale 

Consulente nell’ambito comunicazione aziendale interna ed esterna.  

Web Content e Remote Record Manager.     
 

 

 

 

 

 

 

 

2016 – in corso   

USR Sicilia    

Animatori Digitali Sicilia – formazione degli Animatori digitali PNSD     

• Qualifica conseguita       Corso di formazione in modalità blended   
 

2016 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Wikiscuola   

Wikicorso per Animatori Digitali    

• Qualifica conseguita        Corso di formazione online   
 

 

2015 – 2016 
• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione   

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Associazione Flipnet   

Capovolgere i BES, la metodologia della didattica capovolta per  

affrontare i bisogni educativi speciali.     

• Qualifica conseguita       Corso di formazione in modalità blended   



 

 

 

• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

 

 

2015- 2016 
Didasca.org    - The First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning    

Google docs   

• Qualifica conseguita       Corso di formazione online   
2015- 2016 

• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   
professionali oggetto dello studio    

Didasca.org    - The First Italian Cyber Schools for Lifelong Learning    

Libre Office    

• Qualifica conseguita       Corso di formazione online   
 

2015- 2016 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Didasca.org    - the first italiani cyber schools for lifelong learning    

Virtual classroom   

• Qualifica conseguita       Corso di formazione online   
 

2015-2016 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   
professionali oggetto dello studio    

Europea Schoolnet Academy    

Developing digital skills in your classroom   

• Qualifica conseguita       Corso di formazione online   
 

2013 –    in corso 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   
professionali oggetto dello studio    

Università degli Studi di Catania    

Storia dell’arte e beni culturali    

• Qualifica conseguita       Laura magistrale classe LM-89   
 

 

2012 – 2013 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Giur – INDIRE   

PON – Fondi strutturali europei   
Lingua, letteratura e cultura in una dimensione europea    

Linguistica generale    

• Qualifica conseguita       Corso di aggiornamento.    
 

 

2011 – 2013   
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Politecnico di Milano   

Principi della comunicazione e della formazione supportata da    

tecnologie; metodologie generali alla base di progetti che comportino  

l’uso di tecnologie; apprendimento didattico-operativo di specifiche    
tecnologie; sperimentazione in classe dell’uso delle tecnologie nella    
didattica.     

• Qualifica conseguita       DOL (Diploma On Line) per esperti nell’uso delle tecnologie nella    

didattica.   

2011 – 2012 

• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

Miur – INDIRE  

USR – Friuli Venezia Giulia   

• Qualifica conseguita       Formazione docenti neo immessi in ruolo.     



 

 

• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   
professionali oggetto dello studio    

2010 – 2011 

Università degli studi di Roma Tor Vergata   

Processo formativo,   docimologia, psicologia dell’organizzazione,  

socializzazione e processi educativi   

• Qualifica conseguita       Perfezionamento in Scienze della Valutazione dell'apprendimento:    

strategie e metodologie didattiche.   
 

2009 – 2010 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Università degli studi di Roma Tor Vergata   

Storia medievale, storia moderna, storia contemporanea, didattica della    

storia   

• Qualifica conseguita       Perfezionamento in didattica della storia   
 

2008 – 2009 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Università degli studi di Roma Tor Vergata   

Linguistica generale, glottodidattica, storia della lingua.   

• Qualifica conseguita       Perfezionamento in didattica dell’italiano come lingua seconda    
 

 

2004 – 2005 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Università degli studi di Catania – S.I.S.S.I.S – S.O.S.     

Didattica    generale, pedagogia, psicologia    dello sviluppo, 

sociologia,  

LIM   
• Qualifica conseguita       Corso integrativo riservato per l’insegnamento di sostegno nella scuola   

secondaria di primo e secondo grado, votazione 80/80   
 

2002 – 2004 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Università degli studi di Catania – S.I.S.S.I.S.   

Materie   letterarie, didattica    generale, pedagogia, psicologia    

dello  

sviluppo, sociologia   

• Qualifica conseguita       Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 – A050,  

scuola secondaria di 1° e 2° grado, votazione 80/80   
 

2002 – 2003 
• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Università   degli    studi    di   Napoli    “Federico II”        -    
Dipartimento 
di   
discipline storiche “E. Lepore” – Fondazione “U. Bonino – M.S. Pulejo” 
Storia    contemporanea, storia    dell’università    e    delle    
professioni   

giuridiche.    

• Qualifica conseguita       Borsa    di   studio per lo svolgimento di    una    ricerca    dal   

titolo “Le    

professioni giuridiche nell'Ottocento nel Regno delle due Sicilie”. Tutor  
Prof. Giovanni Montoni (Università di Napoli “Federico II”).   
 

 

1996 – 2001 

• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    



Università degli studi di Catania – Facoltà 
di Lettere e Filosofia    

Materie   letterarie, didattica    generale, 

pedagogia, psicologia    dello  

sviluppo, sociologia   

Diploma di Laurea (v.o.) con votazione 110/110 e lode.     



 

 

 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di   

istruzione o formazione    

• Principali materie / abilità   

professionali oggetto dello studio    

Tesi: “Materiali per lo studio delle professioni giuridiche. Gli studenti   
della facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania a metà '800.” 

Relatore Prof. Luciano Granozzi (Università degli Studi di Catania).   
 

2000 – 2002 
Archivio di Stato di Palermo – Scuola A.P.D.   

Archivistica, paleografia e diplomatica    

• Qualifica conseguita       Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica.   
 

 

MADRELINGUA  

 

ALTRE LINGUE  

 

• Capacità di lettura   

 

• Capacità di scrittura   

 

• Capacità di   

espressione orale   
 

 

 

 

CAPACITÀ E   

COMPETENZE   

RELAZIONALI  

 

 

CAPACITÀ E   

COMPETENZE   

ORGANIZZATIVE   

 

CAPACITÀ E   

COMPETENZE    

TECNICHE  

 

 

ITALIANA 

 

 

INGLESE 

Secondo il    Quadro comune    di   riferimento europeo per le    

lingue livello B2   

Secondo il    Quadro comune    di   riferimento europeo per le    

lingue livello B2   

Secondo il    Quadro comune    di   riferimento europeo per le    

lingue livello B2   

Nel febbraio 1999 ho conseguito il First Certificate English,  
certificazione rilasciata dalla Cambridge University    

 

Buone    capacità    di   relazionarsi   con gli    altri, di   ascolto, di   

comunicazione, di confronto, di collaborazione, di gestione   

dei   conflitti    e    di   gestione    delle    relazioni    

interpersonali    in  
ambito professionale.   
 

Buone capacità di lavorare per obiettivi, lavorare in team,  

gestire la realizzazione di progetti a scadenza, di coordinare    

le diverse professionalità impegnate in un progetto   
 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e dei sistemi    

operativi Windows e IOS.   

Nel febbraio 1998 ho conseguito la European Computer  
Driving License.   

Certificazione EIPASS      

Formatore IET (in corso di certificazione).     
 

 

 

Catania, 21 Settembre 2016   

 

 

 

Prof.ssa Biatriz Baldo   


