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Europass 

 

Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i)  Sabelli Maria 

Indirizzo(i)  Via Enrico Toti n°95 A San Cesareo 00030 Roma 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Mobile 3338697917 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Cittadinanza Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Data di nascita Facoltativo (v. istruzioni) 
  

Sesso  
  

Occupazione 

desiderata/Settore 

professionale 

Docente scuola Infanzia 

  

Esperienza professionale  
  

Date Da settembre 1994 a Ottobre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Docente infanzia 

Principali attività e responsabilità Insegnante di sezione 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

I C. G.Mameli Palestrina 

Tipo di attività o settore Istruzione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date  16/11/2011 Laurea in scienze dell'educazione 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze dell'educazione 

Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 

Vari corsi di aggiornamento 

 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi Roma 3 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Facoltativo (v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze 

personali 

Laboratori e competenze musicali infanzia 
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Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese scolastico 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 

organizzative 

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 

  

Capacità e competenze tecniche Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Capacità e competenze 

informatiche 

Competenza informatica di base 

  

Capacità e competenze 

artistiche 

 

  

Altre capacità e competenze Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni) 
  

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni 2016/2017 tutor dell'insegnante S.A. 

 2016/2017 tutor tirocinante B.D. 

 2016/2017 Responsabile di plesso 

2014/2015 tutor dell'insegnante P.A. 

 2012/2013  Collaboratrice del D.S. 

 2009/2010  Collaboratrice del D.S. 

  

 

 
  

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni) 
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