
F O R M A T O E U R O P E O

P E R I L C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CARDINALE GIUSEPPINA

Indirizzo VIA S. ALLENDE, 4 SANTERAMO IN COLLE (BA) 70029

Telefono
080.3021153

Fax

E-mail
cardinalegiusi806@gmail.com

Nazionalità Italiana

Data di nascita 01.04.1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
- A.s. 1998/99 presso il Circolo Didattico di Nova Milanese (MI);

- a.s. 1999/00 presso il I Circolo Didattico “Hero Paradiso” di Santeramo in

Colle;

- da a.s. 2000/01 a 2001/02 presso il II Circolo Didattico “S.F. d’Assisi” di

Santeramo in Colle;

- da a.s. 2002/03 ad a.s. 2004/05 presso il I Circolo Didattico “S.Filippo Neri”

di Gioia del Colle;

- da a.s. 2005/06 ad a.s. 2014/15 presso il II Circolo Didattico “S.F.d’Assisi” di

Santeramo in Colle.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
Ministero della Pubblica Istruzione

• Tipo di azienda o settore
Scuola primaria

• Tipo di impiego
Docente a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità ∙ Responsabile del laboratorio di informatica

a.s. 2002/03 presso il I Circolo Didattico “S.Filippo Neri” di Gioia del Colle

a.s.2003/04 e a.s.2005/06 presso il II Circolo Didattico “S.F.d’Assisi” di

Santeramo in Colle

∙ Incarico aggiuntivo tutor per il progetto “La mia scuola…oltre” cod.

10.1.1°-FSEPON-PU-2017-81.Modulo “I Tamburi di Federico”

∙ Incarico aggiuntivo tutor per il progetto “Pronti alla partenza”

cod.10.2.2°- FSEPON-PU-2017-9 Competenze di base .
Modulo “ w i problemi 2”

∙ Incarico aggiuntivo tutor per il progetto Competenze di base “Ci siamo”

FSEPON-PU-2014/2020 Modulo “I tesori del parco 2”
∙ Incarico di Funzione strumentale area 1 dall’a.s.2016/2017

∙ Incarico aggiuntivo per il progetto “Idea azione” cod 10.2.2°-FSEPON

PU-2018-783 modulo “laboratorio di creatività digitale e coding2”



- Incarico Tutor per il progetto “Pronti alla partenza 2”FSEPON-PU-2019-230
Modulo Matematica “ W i problemi 2.1

- progetto “Letture in giardino” relativo all’ Avviso pubblico n. 39 del 14/05/2021

“contrasto alla povertà ed all’emergenza educativa”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
A.s. 1993/94 consegue la maturità magistrale

formazioneIstituto magistrale statale “Don Lorenzo Milani” di Acquaviva delle Fonti

• Nome e tipo di istituto di istruzione o

• Qualifica conseguita
Diploma

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  formazione

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

A.s. 1994/95 vincitrice di concorso magistrale (D.M.

20/10/1994)  Ministero della Pubblica Istruzione

MADRELINGUA Italiano

Inglese Livello A2 – Certificazione Trinity
ALTRE LINGUA

--Attestato corso per l’acquisizione delle competenze metodologico-didattiche per

ll’insegnamento in lingua inglese. E-2.FSE-2012-15

PATENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer,



Altamura, 20/05/2022

-Attestato da certificazione EIPASS European informatics

passport

-Attestato di partecipazione al Programma Operativo

Nazionale "Per la  scuola, competenze e ambienti per

l’apprendimento" 2014-2020 cofinanziato  dal Fondo

Sociale Europeo (FSE) Azione: Formazione del personale

della scuola Codice Progetto: 10.8.4.A1-FSEPON-PU-2016-20

Modulo: "Formazione Docenti 10"

-Attestato di partecipazione all’ U.F.9 Ambienti di

apprendimento innovativi :  didattica digitale, coding e

robotica educativa(I ciclo) 2017

Le informazioni riportate nel presente curriculum vitae
sono  esatte e veritiere. Tanto si dichiara consapevole
delle sanzioni  penali in caso di affermazioni mendaci e
false attestazioni (art.  495 del Codice Penale e art. 76
DPR 445/2000).
Quanto sopra viene presentato in forma di
autocertificazione  (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46,
e 47  del DPR 445/2000. Si autorizza il trattamento dei
dati personali,  secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.
196/2003 e succ. mod. ed  integr..

FIRMA


