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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  GIACOIA BEATRICE 

Indirizzo  VIA OCEANO DELLE TEMPESTE, N.53 ,  74011 CASTELLANETA(TA) 

Telefono  3334688993 

Fax   

E-mail  beatrice.giacoia@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  31/03/1957 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da Settembre 1989 

Istituto istruzione Secondaria Superiore “G.B.Vico” di Laterza 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica istruzione 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Filosofia e Storia 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor alternanza Scuola- lavoro, componente  e segretaria Consiglio d’Istituto, componente 

comitato di valutazione, coordinatrice staff orientamento, componente commissione PTOF. 

 

Tutor per tirocinio laureandi 

 

 

Da Settembre 1985 ad Agosto 1987 

Istituto magistrale “Lamanna” di Matera 

 

Docente a tempo indeterminato di Italiano e Storia 

 

 

Da Settembre 1987 ad Agosto 1989 

Istituto Professionale per il Commercio “M.Perrone” di Ginosa 

 

Docente a tempo indeterminato di Italiano e Storia 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  - laurea in filosofia 

 

- diploma di specializzazione per handicappati psicofisici 

 

- abilitazione all’insegnamento di materie letterarie negli istituti di 2° grado - 

concorso ordinario 

 

- abilitazione all’insegnamento di filosofia, pedagogia e storia- concorso ordinario 

 

- possesso di corsi di formazione e/o aggiornamento promossi dalla Scuola, dal 

CSA, dall’Università di Bari, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dall’Istituto 

Alma Orièntati e Alma Diploma. Corso di formazione per  “La Scuola delle 

competenze” c/o l’Università degli Studi di Bari. 

 

 Corso di formazione per DSA. 

 

Corso di formazione sulla “didattica rovesciata”, effettuato nell’a.s. 2016/’17. 

 

Corso di formazione sulla “didattica per competenze” effettuato nell’a.s. 20167’17. 

 

  Corso di formazione sulla “didattica per competenze” effettuato nell’a.s. 2017/’18. 

 

Corso di formazione “didattica innovativa” Zanichelli   -a.s 2018/’19 

Corso di formazione “progettualità  e miglioramento” a.s. 2018/’19 

Corso di formazione “didattica a distanza e valutazione” a.s. 2019/’20 

 

 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

                                                                  

MADRELINGUA ITALIANO 

 

 

 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere,di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiaro che quanto sopra riportato corrisponde a verità. 
 Autorizzo, altresì, il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196   “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
 
 
 
 
LATERZA  27/09/2020                                                                                                                       In fede 
                                                                                                                                                    Beatrice Giacoia 


