
 

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  Ignazzi Daniela 

Indirizzo  Via Vincenzo Fato n. 6   Castellana Grotte ( Ba ) 

Telefono  3335413946 

   

E-mail  ignazzi.da@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 



Data di nascita 
 

 

Esperienza Lavorativa 
 

 27/09/1979 

 
 

2002-2003 Insegnante a tempo determinato su posto comune/lingua inglese  

                  presso I.C. “Roncalli” di Quarto D’Altino (Ve). 

 

 

2003-2004 Insegnante di sostegno a tempo determinato presso il C.D.”Mira 1”- 

                  Mira (Ve). 

 

 

2004-2005 Insegnante di sostegno a tempo determinato presso il C.D. “Mira 1”  

                  - Mira (Ve).  

 

 

2005-2006 Insegnante a tempo determinano su posto comune presso il 4°   

                  C.D.”C. Bregante” e su posto di lingua inglese presso il 3° C.D.  

                  “M.Jones” – Monopoli (Ba).  

 

 

2006-2007 Insegnante a tempo determinato su posto comune/lingua inglese  

                  presso il 3° C. D. “M. Jones”- Monopoli (Ba). 

 

2007 - 2008 Insegnante a tempo determinato su posto comune presso il 25°  

                   C.D. “CEP 3”- Bari. 

 

 

2008 - 2009 Insegnante a tempo determinato su posto comune presso le    

                    seguenti istituzioni scolastiche: - 1°C. D .“G. Tauro” Castellana G.; 

                                                                      - 1°C.D. “ Minzele” Putignano; 

                                                                      - C.D. “ Morea” Alberobello; 

                                                                      - 2°C. D.“Via Firenze” Conversano; 

                                                                      - 1°C.D. “Falcone” Conversano. 

 

 

2009 - 2010 Insegnante a tempo determinato su posto comune/lingua  

                    inglese presso le seguenti istituzioni scolastiche:  

                                                                  - 3°C.D. “M.Jones” Monopoli; 

                    - 2°C.D.“Via Firenze”Conversano; 

                                                                  - 3°C.D. “M.Jones” Monopoli; 

                                                                     - 1°C.D. ”Falcone” Conversano. 

 

 

2010 - 2011 Insegnante a tempo determinato su posto comune presso 4° C.D.  

                    “C. Bregante”e in servizio presso 3° C.D. “M. Jones” per     

                    l’attuazione del Progetto Regionale “Diritti a Scuola”. 

 

 

2011 - 2012 Insegnante a tempo determinato su posto comune presso il 2°   

                    C.D. “A.Angiulli” per l’attuazione del Progetto Regionle “Diritti a   

                    Scuola”. 

 

 

2012 - 2013 Insegnante a tempo determinato su posto comune presso I. C.  

                    “Bregante - Volta” – Monopoli. 

 



 

2013 - 2014 Insegnante a tempo determinato su posto comune/lingua inglese  

                    presso I.C. “De Gasperi - Stefano da Putignano” – Putignano. 

 

 

2014-2015 Insegnante a tempo determinato su posto comune/lingua inglese  

                  presso I.C. “Morea-Tinelli” di Alberobello e presso il 3° C.D. “M.  

                  Jones” di Monopoli. 

 

 

2015/2016 Insegnante a tempo indeterminato con nomina annuale presso I.C.      

                 “Tauro – Viterbo” di Castellana G. (Ba). 

   

 

2016/2017 Insegnante a tempo indeterminato presso I.C. “I. Nievo” di S. Donà  

                  di Piave (Ve), in assegnazione provvisoria fino al 30/06/17 presso il  

                  1° C.D. “G. Falcone” di Conversano (Ba). 

2017/2018 Trasferimento presso 2CD “Rodari” Casamassima – posto comune 

 

2018/2019 Trasferimento presso I.C. Tauro- Viterbo – Castellana Grotte, posto 

                  comune/lingua inglese. Situazioni definitiva fino all’ a.s. in corso. 

 

   2018/2019 Esperienza di Tutor per l’attivazione del pon di teatro rivolto alle  

                  classi quinte – Scuola primaria “G.Tauro” 

 
 

 

 

Istruzione e Formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997: Maturità magistrale ad indirizzo socio-psico-pedagogico presso Istituto 

Magistrale Statale “S.Benedetto”  di Conversano (Ba). 

 

1999: Abilitazione all’insegnamento nella Scuola dell’Infanzia conseguita 

con il superamento del concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.D. n. 
06/04/1999; D.D. 13/07/1999. 
 

2000: Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria conseguita con il 

superamento del concorso ordinario per esami e titoli indetto con D.M. 
02/04/1999. 
 

2000: Abilitazione all’insegnamento su posti di LINGUA INGLESE 
conseguita con il superamento della prova facoltativa prevista nel predetto 
concorso.  

 

2016: Laurea in Scienze della Formazione Primaria con indirizzo “Scuola 
Primaria” conseguita il 10/10/2016 presso l’Università degli Studi di Bari, 
discussione della tesi in Docimologia dal titolo “Formare per competenze oggi”. 

 

 

2016: Titolo di specializzazione polivalente su posti di sostegno (psico-
audio-video) conseguito con la predetta laurea in Scienze della Formazione 
Primaria. 

  

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Corsi di aggiornamento, 
seminari e altri corsi di 

formazione 

 

 

 

 

 

2005 Corso di formazione “A scuola di Minivolley” (35 ore) – Federazione 
Italiana Pallavolo 

 

2006 Corso di formazione “I disturbi specifici di apprendimento” (15 ore) 

         Corso di formazione “Come avviare e condurre l’apprendimento del  

         leggere e dello scrivere” (9 ORE) – agenzia di formazione ED. LA  

         SCUOLA 

         Corso di formazione “La valutazione nella scuola della Riforma (9     

         ore) – agenzia di formazione ED. LA SCUOLA 

 

2007 Corso di formazione “Oltre ogni confine” – organizzato 
dall’associazione ONLUS Fiorire Comunque (32 ore)  

 

2011 Seminario di formazione “Genitori, figli, scuola :emergenza 
educativa” (3 ore 

 

2014: Corso di formazione “Strategie e tecniche ABA per insegnare 
l’indipendenza” (16 ore) 

Corso di formazione “Educazione alimentare ed attività fisica come 
prevenzione delle malattie metaboliche e cardiovascolari” 

Corso di formazione “Diagnosi precoce delle malattie della tiroide” 

 

2017: Corso di formazione “Le TIC nella didattica – livello avanzato” (12 
ore). 

Corso di formazione “Stress da lavoro correlato” (6 ore). 

 

Corso di Formazione, Laboratorio TIC, innovazione didattica e 
tecnologica, presso IISS D. Romanazzi di Bari (3ore). 

 

Corso di formazione, Laboratorio su Riordino Cicli di Istruzione. 
Orientamento. Certificazione delle competenze. UDA, presso IISS 
D.Romanazzi di Bari (3ore). 

 

Corso di formazione, Laboratorio Sistema Nazionale di Valutazione con 
particolare riferimento al RAV, presso IISS D.Romanazzi di Bari (3ore). 

 

Corso di formazione, Laboratorio BES, Problematiche generali connesse 
con L’integrazione scolastica (portatori di handicap L104/92, DSA L 
170/10), presso IISS D.Romanazzi di Bari (3ore). 

 

Corso di Manovre di disostruzione pediatriica. (durata 3 ore). 

 

Partecipazione al seminario “Percorsi d’Inclusione” (3 ore). 

 

2019 Corso di formazione “Conoscere Filosofando” (30 ore) organizzato 
da CIRLAGE presso Università degli studi Aldo Moro – Bari 

 

2020 Corso di formazione “Didattica a distanza con GSUITE for 
education” – Scuolawebinar 

 

2021 Formazione certificata dei referenti per l’educazione civica  

( L92/2019 ) - I CICLO 



 

2021 Corso di formazione “Lettura animata” presso I. C. Tauro Viterbo  

 

2021 Formazione certificata ambito 7 “Rispetto della privacy nella 
Didattica Digitale Integrata”. 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 

 Didattica, pedagogia, psicologia, docimologia, italiano, geografia, storia, lingua 
inglese, tecnologia. 

 

 Ottime capacità di organizzazione e progettazione, ottime capacità 
relazionali, di lavoro in team e di problem solving , ottime competenze e 
capacità relazionali con minori in situazione di disagio socio-
affettivo/culturale e psicologico.  

 

  

 

PRIMA LINGUA 

  

Inglese 

 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Ottime capacità operative in ambiente Windows, del pacchetto applicativo Office 
(Word, Excel, Power Point) e Internet.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona capacità di elaborazione e realizzazione di attività grafico-pittoriche. 

Buona capacità di elaborazione e realizzazione di attività di psico –motricità. 

 

 
 
 

   

 

 

 
 

  La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei 

dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 



 

 

  


