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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BISCEGLIE ROSA GRAZIA

Indirizzo

VIA ITALO BALBO 32 – 70128 PALESE BARI

Telefono

0805301810- 3282159552

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

0805301810
rosabis@iol.it
ITALIANA
23-01-1948

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1978 -2009 . docente di lingua tedesca e di italiano e storia negli istituti di II grado;
dal 2009 ad oggi docente presso l’Università popolare pugliese della terza e libera età, AUSER,
Bari
1978 Ente privato: Liceo Linguistico Europeo – Bari e
Ministero della pubblica istruzione fino al 30 agosto 2009
Istituti superiori
docente
Coordinatrice di classe, rappresentante sindacale, consigliere d’istituto, coordinatrice di
dipartimento. Corsista, tutor ed esperta in progetti d’istituto e PON.

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1967-2010 :
diploma magistrale; laurea in Lingue e letterature straniere (Ted.); Laurea in Pedagogia (v.O.),
Diploma di abilitazione in Vigilanza scolastica. Abilitazione all’insegnamento (Tedesco)
Attestati di frequenza a seminari sull’Ambiente e ricerca educativa , seminario “Educare nella
differenza”; corso di “Orientamento scolastico e il suo raccordo con il mondo del lavoro”;
referente per l’educazione all’ambiente ( IRSSAE), corso biennale di formazione/aggiornamento
di “Ricerca-Azione”, corso “Sulla promozione delle pari opportunità”,
formazione sul progetto CLIL, attestato di “Educazione all’ascolto”, corso biennale in
Counselling: operatrice nella relazione d’aiuto; seminario “Maratona di Gestalt”.
Corsi di aggiornamento per le lingue straniere. Partecipazione a workshops sulla
comunicazione, emozioni, burn-out, disagio giovanile.
Applicatrice PAS – Metodo Feuerstein: basic 1-2-; PAS liv 1-2-3; valutarice di LPAD 1, Trainer 1.
Corsista PON presso l’istituto G. Cesare : “il pensiero della differenza”, a.s.2005-06
Esperto esterno PON presso la scuola media “ Marconi” , Palagianello, a.s. 2007-‘08
Tutor PON , a.s. 2007-’08 e 2008-’09; esperto interno PON presso l’istituto alberghiero
“Perotti”, Bari a.s. 2008-‘09. Progettista POR presso il Perotti a.s. 2008-’09.
Docente esperto per l’area di specializzazione per le classi quarte e quinte del professionale
alberghiero “Perotti”.
Formazione PAS (30 ore) per docenti, presso la scuola media “D.Alighieri”, Bitritto, a.s.2009-‘10
Docente presso l’Università popolare pugliese della terza e libera età, AUSER, Bari
Educazione all’ambiente, didattica, modificabilità cognitiva, mediazione, valutazione delle
capacità cognitive per bambini in età scolare, operatrice nella relazione d’aiuto

PRIMA LINGUA

Tedesco

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese -Inglese
Buona
Buona
buona
Lavori di gruppo – Organizzazione di visite culturali- Counselling

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Progetti di classe, d’istituto

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

Buone competenze informatiche. Pacchetto office.
Uso di video proiettore

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso personale del pianoforte

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Automobilistica B

Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Bari20-01-2014

NOME E COGNOME (FIRMA)
Rosa Grazia Bisceglie

__________________________________________
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