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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  SARACINI, SABRINA 

Indirizzo  86, VIA GALLIA, 00183, ROMA, ITALIA  

Telefono   

Fax   

E-mail  sabrina.saracini@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05.07.1972 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO 

 
• Date (da – a)   Immissione in ruolo con decorrenza giuridica dal 01.09.2014 e fino alla data odierna presso 

l’I.I.S. Leopoldo Pirelli, Roma 

 dal 07.09.2012 al 30.06.2013 supplenza breve e temporanea presso l’I.I.S.S. Caravaggio, 

Roma 

 dal 15.09.2011 al 30.06.2012 supplenza breve e temporanea presso l’I.T.C. G. Baccelli, 

Civitavecchia  

 dal 06/09.2010 al 30.06.2011 supplenza breve e temporanea presso l’I.I.S. L. Pirelli, Roma 

 dal 04.09.2009 al 30.06.2010 supplenza breve e temporanea presso l’I.P.S.S.A.R. Tor 

Carbone, Roma 

 dal 01.09.2008 al 30.06.2009 supplenza breve e temporanea presso l’I.S.S. J. Von 

Neumann, Roma 

 dal 10.10.2007 al 30.06.2008 supplenza breve e temporanea presso l’I.T.I. Armellini, Roma 

 dal 24.09.2007 al 09.10.2007 supplenza breve e temporanea presso l’I.P.S. V. Woolf, Roma  

 dal 23.10.2006 al 30.06.2007 supplenza breve e temporanea presso l’I.I.S. G. Cardano, 

Monterotondo 

 dal 28.09.2006 al 22.10.2006 supplenza breve e temporanea presso l’I.T.I. B. Pascal, Roma 

 dal 14.09.2005 al 09.06.2006 supplenza breve e temporanea presso I.T.C.G. Paritario 

Aniene, Roma (materia Diritto e Sc. Delle Finanze)  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso A-46, ex A019) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Insegnante di sostegno, dal 28/09/2006 alla data odierna  

- Tutor nell’ambito “L’altra faccia della matematica” – progetto PON “Dentro tutti”, a.s. 

2018-2019 

- Coordinamento progetto Debiti Zero, anni scolastici 2017-2018 e 2018-2019 

- Assistenza corso di potenziamento del metodo di studio, a.s. 2017-2018 

- Tutor scolastico per stage-progetto nell’ambito dei percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento (ex ASL), anni scolastici 2015-2016, 2016-2017 e 

2017-2018 

- Incarico di segretario, anni scolastici 2016-2017, 2017-2018 e 2018-2019 

- Commissario interno di sostegno, anni scolastici 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 

- Insegnante di Diritto e Scienza delle Finanze, a.s. 2005-2006 
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• Date (da – a)  novembre 2002 – giungo 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 American Express c/o AESEL 

• Tipo di azienda o settore  Tesoreria 

• Tipo di impiego  Impiego a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto contabilità banche; Analisi posizioni di tesoreria 

 

• Date (da – a)  dicembre 2000 – agosto 2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Euromonitor Plc, UK publisher of international business research, London 

• Tipo di azienda o settore  Società di ricerca e analisi economica  

• Tipo di impiego  Incarico a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ricerca statistica nel settore socio-economico; responsabile pianificazione e 

coordinamento progetti (tra i più importanti: Consumer Lifestyles Data, World Market data, 

Consumer Europe, Consumer International); collaborazione settore di Marketing per il lancio di 

nuovi prodotti; Responsabile assistenza ai clienti. 

   

• Date (da – a)  aprile 1999 – novembre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Chequepoint International Ltd, UK, London   

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi finanziari 

• Tipo di impiego  Impiego full-time a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di back-office e controllo frodi 

   

• Date (da – a)  ottobre 1998 – luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  

 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Economia Generale 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente Biblioteca di Economia 

   

• Date (da – a)  marzo 1994 – marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CONI, Federazione Totocalcio, Roma 

• Tipo di impiego  Part-time – tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di back-office e supporto al servizio clienti  

   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  FORMAZIONE PROFESSIONALE 

• Date  08.05.2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università telematica “Guglielmo Marconi” 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento in “Handicap e integrazione scolastica” (500 ore, 20 CFU) 

   

• Date  28.03.2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università telematica “Guglielmo Marconi” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master in discipline per la didattica “Teoria e metodologia del sostegno alle diverse 

abilità” (1500 ore, 60 CFU) 

 

• Date  12.04.2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università telematica “Guglielmo Marconi” 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master in discipline per la didattica “L’integrazione delle disabilità nella scuola” (1500 

ore, 60 CFU) 
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• Date  19.02.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università telematica “Guglielmo Marconi” 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

Diploma di Master in discipline per la didattica “Principi per la prevenzione del disagio” (1500 

ore, 60 CFU) 

• Date  11.10.2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università del Lazio, scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), Roma 

 

• Qualifica conseguita 

• Votazione 

 

 Diploma di specializzazione all’attività didattica di sostegno 

78/80 (settantotto/ottantesimi) 

• Date  12.05.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università del Lazio, scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario (SSIS), Roma 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Votazione 

 

 Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie, Indirizzo Economico-Giuridico,  

classe A-46 (ex A019), durata legale due anni  

80/80 (ottanta/ottantesimi) 

 

ISTRUZIONE 

• Date  Settembre 1999 - Settembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 University of Sussex, Brighton (UK). 

• Qualifica conseguita 

 

 Diploma di Master in Economia Internazionale, durata legale un anno 

• Date  08.03.1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 l’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, facoltà Economia e Commercio, corso di 
laurea in Economia Generale 

• Qualifica conseguita 

• Votazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Laurea in Economia e Commercio  

110/110 e lode (centodieci e lode) 

 

Corsi di formazione e aggiornamento seguiti per un maggiore approfondimento delle 
tematiche inerenti alla disciplina insegnata e per l’acquisizione di altre abilità 
professionali 

 Certificazione MOS (Microsoft Office Specialist): Microsoft Office Word 2016 (17.04.2019) 

 Corso di formazione e preparazione al nuovo Esame di Stato, a.s. 2018/2019 

 Corso di formazione, Ambito 5, “Inclusione e disabilità – dalla teoria alla ricerca” (2 ore), 

a.s. 2018/2019 

 Corso di formazione, Ambito 5, “Inclusione e disabilità: didattica e nuove tecnologie” (13 

ore), a.s. 2018/2019 

 Seminari online di didattica LinkYou Webinar: “Coding unplugged – se il computer non c’è” 

e “Il pensiero computazionale” – Mondadori Education (2 ora), a.s. 2017/2018 

 Corso di formazione, Ambito 5, “Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento” 

(30 ore), a.s. 2017/2018 

 Corso di aggiornamento “Le tecniche e le abilità di base del colloquio di orientamento e 

l’uso degli strumenti di supporto” (20 ore) – ENAIP Nazionale Impresa Sociale, a.s. 

2016/2017 

 Corso di aggiornamento “Progettare per le competenze” (3 ore), a.s. 2016/2017 

 Corso di aggiornamento “Lingua Inglese” (16 ore), a.s. 2015/2016 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
                                                                                                                                 

INGLESE  

Buono C1 

Buono B2 

Buono B2 

 
FRANCESE 

Elementare A2 

Elementare A1 

Elementare A1 

 
SPAGNOLO 

Intermedio B1 

Elementare A2 

Elementare A2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E  

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. 

 Competenze relazionali affinate nell’ambito del posto di lavoro e grazie ai diversi ruoli ricoperti 

nel settore privato. Tali competenze sono state acquisite anche grazie all’esperienza di studio e 

di lavoro maturata all’estero. 

Ottime capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite 

all’utenza.  

 

 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 organizzative di gruppi di lavoro e di relazione acquisite nel volontariato e nell’ambito 

del posto di lavoro. 

Ottime capacità di organizzazione autonoma con individuazione di priorità ed assunzione di 

responsabilità, di problem solving, di gestione dello stress e di lavorare in situazione di 

emergenza.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistema Operativo Windows 95/98/2000/XP/2010 

Programmi: pacchetto Office 2003/2007/2019, Dropbox, Drive, GeoGebra, c-map, Prezi, 

Edmodo, Padlet, Scratch, Arduino, Algobuild, MIT I2 Companion, Canva, Powtoon, Emaze, 

Focusky; Macchinari: stampante, scanner, fotocamera digitale, videoproiettore, LIM  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Forte senso di responsabilità e di attaccamento al lavoro 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida di cat. B 

 
 

 

 

 

Roma, 11.09.2019 
 

 

 

 

 

  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

 

• Capacità di lettura 

 

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  
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Autorizzo il trattamento dei dati personali in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 

 


