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FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IULIANO SANDRA 

Indirizzo  [ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [29/01/1970 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Docente a tempo indeterminato Scuola Primaria dal 2010 al 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Docente a tempo indeterminato Scuola dell'infanzia dal 2006 al 2009 

Attuale istituto di servizio: IC DOMENICO PURIFICATO, via della Fonte Meravigliosa- Roma 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente Scuola Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 

frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Diploma di maturità magistrale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Master annuale in strategie di insegnamento alunni DSA svolto presso Università Europea 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  [ Indicare la madrelingua ] 

 

ALTRE LINGUA 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ] 

 

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. 

 [ RESPONSANBILE PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI ROM PRESSO SCUOLA PRIMARIA 

D'ANTONA - BIAGI 

Esperienza di coordinamento con ASSOCIAZIONE ARCI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Membro del Consiglio di Circolo presso Circolo Didattico "TOSI" di Roma dal 2007 al 2008 

Esperienza di affiancamento al servizio SPORTELLO DI ASCOLTO del circolo didattico "TOSI" 

nell'anno  scolastico 2007/2008. 

 

Incarico di tutor assegnato al Docente in anno di formazione presso L'IC D.PURIFICATO di 

Roma, sede di attuale servizio. 
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ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


