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c u r r i c u l u m  v i t a e  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  AFFLUANT CHRISTIANE 

 

Indirizzo  135, VIALE BRUNO PELIZZI, 00173 ROMA, ITALIA 

 

Telefono  3294159603 

Fax   

E-mail  christiane.affluant@leopoldopirelli.edu.it 

Nazionalità  italiana 

Luogo e Data di nascita  27/08/1970 

Codice Fiscale  FFLCRS70M67Z110F 

Partita IVA   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

 Date (da - a) 
 

 Dal 22/09/2007 al 31/08/2008 
dal 01/09/2008 al corrente anno scolastico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Istituto d'Istruzione Secondaria “Leopoldo Pirelli” via Rocca di Papa 113-Roma 

Tipo di azienda o settore 

 

 Istruzione secondaria di secondo grado 

Tipo di impiego 
 

 Docente di sostegno 

 Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno- referente “ Progetto Specialmente” riguardante il processo di inclusione per 
alunni BES, Referente PDP, coordinatore delle attività di sostegno per la sede di via Assisi- 
redazione del PAI- componente del GLI. 
Negli anni ho svolto i seguenti incarichi: incarico tutor tirocinante corso di formazione per il 
conseguimento della specializzazione del sostegno - esperto per la realizzazione di laboratori 
formativi dedicati ai Bisogni Educativi Speciali per la realizzazione del percorso formativo per i 
docenti neoassunti (2017)-referente gruppo ptof- incarico progetto “Alternanza scuola-lavoro” 
(progettazione, organizzazione attività, tutor, orientamento e formazione, verifica e valutazione). 

   

Date (da – a) 
 

 Dal 01/09/2006 al 31/08/2007 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 I.P.S. Comm. E Turis. Teresa Confalonieri,via B.M. De Mattias,5-Roma  

 Tipo di azienda o settore 

 

 Istruzione professionale 

Tipo di impiego 
 

 docente 

 Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 
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 Date (da – a) 
 

 Dal 1/09/2005 al 31/09/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Istituto Superiore Armando Diaz, via Acireale 8-Roma 

Tipo di azienda o settore 

 

 Istruzione professionale 

Tipo di impiego 
 

 docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 
 

   

 Date (da – a) 
 

 Dal 25/11/2004 al 30/06/2005 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Terzo Istituto d'arte di Roma, Piazza dei Decemviri, 12-Roma 

Tipo di azienda o settore 

 

 Istruzione artistica 

Tipo di impiego 
 

 docente 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 
 

   Tipo di azienda o settore 

 

 Istituto Istruzione Secondaria di Secondo Grado  

   Tipo di impiego 
 

 Docente  

 

 

 

    Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno  

    Date (da – a) 
 

 Dal 14/10/2004 al 24/11/2004  

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Istituto di Istruzione Superiore “Via Luisa di Savoia” via Luisa di Savoia  
14-Roma   

 

   Tipo di azienda o settore 

 

 Istruzione secondaria   

   Tipo di impiego 
 

 Docente 
 

 

    Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 
 

 

    

    Date (da – a) 
 

 Dal 27/09/2003 al 31/08/2004  

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Istituto di Istruzione Superiore Viale della Primavera, viale della Primavera 207-Roma  

   Tipo di azienda o settore 

 

 Istruzione tecnica  

   Tipo di impiego 
 

 docente  

    Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 
 
 

 

    Date (da – a) 
 

 Dal 01/09/2003 al 27/09/2003  

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Istituto Virginia Woolf , Circonvallazione Casilina-Roma  

   Tipo di azienda o settore 

 

 Istruzione professionale  

   Tipo di impiego  docente  
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    Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno  

    Date (da – a) 
 

 Dal 03/09/2002 al 30/06/2003  

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 I.P.C. Pantaleoni , via Brigida Postorino,27- Frascati (Roma)   

   Tipo di azienda o settore 

 

 Istruzione professionale  

   Tipo di impiego 
 

 docente  

    Principali mansioni e responsabilità  Docente di sostegno 
 

 

    

    Date (da – a) 
 

 Dal 01/09/2001 al 30/06/2002  

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

 Istituto di Istruzione Superiore Prof.le e Tecnico Nuovo di Palestrina 
Via Pedemontana S.N.C. Palestrina (Roma) 

 

   Tipo di azienda o settore 

 

 Istruzione professionale  

   Tipo di impiego 
 

 docente  

Tipo di mansione e responsabilità  Docente di sostegno 
 
 

 

    Date (da – a) 
 

 Dal 15/09/2000 al 30/06/2001  

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Istituto di Istruzione Superiore “Via Luigi Novelli”, via Luigi Novelli 3- Velletri (Roma)   

   Tipo di azienda o settore 

 

Istruzione tecnica  

    Date (da – a) 
 

Dal 05/11/1999 al 30/06/2000  

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

I.T.A.S. Garibaldi via Ardeatina 524-Roma  

   Tipo di azienda o settore 

 

Istruzione tecnica  

   Tipo di impiego 
 

docente  

Tipo di mansione e responsabilità Docente di sostegno; Collaborazione nella progettazione e nella realizzazione di un 
progetto di tirocinio aziendale dal titolo ”Perito agrario e agricoltura biologica”, 
finanziato dal CIPE. 
 
 

 

    Date (da – a) 
 

Dal  14/01/98 al 10/06/99 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

I° I.P.S.S.A.R. Di Roma via di Tor Carbone 53-Roma 

   Tipo di azienda o settore 

 

Istruzione professionale 

   Tipo di impiego 
 

Docente 

Tipo di mansione e responsabilità Docente di sostegno 
 
 

    Date (da – a) 
 

Dal 18/09/97 al 30/06/98 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.C.G. Vanvitelli via Capo Sperone 50-Roma 
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   Tipo di azienda o settore 

 

Istruzione tecnica 

   Tipo di impiego 
 

docente 

Tipo di mansione e responsabilità Docente di sostegno 

 

 

    Date (da – a) 
 

Dal 20/11/96 al 30/06/97 

 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

I° I.P.S.S.A.R. di Roma via di Tor Carbone, 53-Roma 

   Tipo di azienda o settore 

 

Istruzione professionale 

   Tipo di impiego 
 

docente 

Tipo di mansione e responsabilità Docente di sostegno 

 

 

    Date (da – a) 
 

Dal 22/02/96 al 15/06/96 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

I° I.P.S.S.A.R. di Roma via di Tor Carbone, 53-Roma 

   Tipo di azienda o settore 

 

Istruzione professionale 

   Tipo di impiego 
 

docente 

Tipo  di mansione e responsabilità Docente di sostegno 

 

 

    Date (da – a) 
 

Dal 09/12/1993 al 11/06/1994 

    Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Scuola Media Statale “Virgilio” via Laurentina Km32.500-Ardea (Roma) 

   Tipo di azienda o settore 

 

Istruzione secondaria di primo grado 

   Tipo di impiego 
 

docente 

Tipo  di mansione e responsabilità Docente di sostegno 

  

 

Istruzione e Formazione 
Date (da – a) 

 

 Dal 1989 al 1997  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Laurea in sociologia con voto 110/110 (vecchio ordinamento) rilasciata in data 20/03/1997 
dall’Università Sapienza di Roma 

 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Tesi di laurea: Indagine esplorativa sui fattori del disagio adolescenziale in un istituto tecnico 
romano. 

Principali materie: statistica, storia della sociologia, metodologie della ricerca sociale, psicologia  

evolutiva, psicologia sociale, pedagogia, metodologia e tecnica della pianificazione  

sociale, sociologia dei gruppi, sociologia della letteratura, scienze della comunicazione 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Università La Sapienza di Roma 

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  Laurea magistrale 
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Date (da – a) 

 

 Anno Accademico 2007/2008     

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Master in tecnologie dell'istruzione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Tecnologie dell'istruzione 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Università telematica G.Marconi di Roma 

Livello nella classificazione nazionale  (se 
pertinente) 

 Master   

 

 Date (da – a)  

 

Anno accademico 2005/2006 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Diploma di perfezionamento in la didattica per il sostegno alle varie abilità 

Principali materie / abilità      professionali 
oggetto dello studio 
                                                  

           Didattica generale, didattica alle diverse abilità, apprendimento e  

disturbi dell'apprendimento               

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Consorzio interuniversitario FOR.COM 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 60 CFU 

 

Date (da – a) 

 

 Anno accademico 2004/2005 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Corso di perfezionamento in Handicap e insegnamento linguistico 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Psicologia dello sviluppo, elementi di neuropsicologia del linguaggio, diagnosi e  

intervento nei disturbi del linguaggio, didattica speciale  

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Consorzio interuniversitario FOR.COM 

Livello nella classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 60 CFU 

 
   

 Date (da – a) 

 

 Dal 1991/1992 al 1992/1993 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Diploma di specializzazione polivalente per l'handicap rilasciato in data 28/06/1993 dall’Istituto 
Sacri Cuori, via di Torre Rossa,94-Roma 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Tesi di diploma: la comunicazione e l’alunno audioleso- l’educazione ad una pluralità di 
linguaggi.  

Principali materie: minorazione visiva e uditiva, neuropsichiatria, pedagogia, sociolinguistica,  

didattica, pedagogia speciale, legislazione scolastica 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

  

Istituto Sacri Cuori di Roma 
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Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)  
 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali materie / abilità professionali  
oggetto dello studio 
 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione               Insitut fran 
 

 

 

Date (da – a) 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali materie / abilità professionali  
oggetto dello studio 
 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione               Insitut fran 
 

 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali materie / abilità professionali  
oggetto dello studio 
 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione               Insitut fran 
 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali materie / abilità professionali  
oggetto dello studio 
 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione               Insitut fran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre- novembre 2020 (25 ore) 

 

Attestato di frequenza  

Profilo di funzionamento, PEI e Progetto Individuale su base ICF: lettura pedagogica 

 

Scuola Polo Provinciale per l’inclusione di Roma, curato dal team ICF-Scuola 

dell'Università di Verona. 

 

 

 

3 dicembre 2019-16 ore 

 

Attestato di frequenza 

 

Introduzione ai Disability Studies, impatto sulle politiche e le pratiche educative 

italiane 

 

IIS De Amicis- Cattaneo Roma, via Galvani,6- Scuola polo per l’inclusione di Roma 

 

 

 

 

 

3 marzo 2019 

MOOC Certificat de suivi : Enseigner le français langue étrangère  

Insegnare la lingua francese 

 

Cavilam-Alliance française 

 

 

 

29 novembre 2018 

  Certificato B1 lingua francese 

 

Competenze in lingua francese: comprensione dell’orale, comprensione dello scritto, 

produzione orale, produzione scritta. 

 Institut Français Centre Saint Louis, Largo Toniolo 23, Roma 
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Date (da – a) 

 

 Anno Accademico 2017/18 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Corso di aggiornamento “Inclusione scolastica: nuove sfide-nuove opportunità” di 3 ore 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Competenze didattiche 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Istituto d’Istruzione Superiore Leopoldo Pirelli”- via Rocca di Papa 113-Roma 

 

Date (da – a) 

 

 Anno Accademico 2017/18 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Corso di aggiornamento di francese livello B1 di 50 ore 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Competenze in lingua francese: comprensione dell’orale, comprensione dello scritto, produzione 
orale, produzione scritta. 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Istituto d’Istruzione Superiore “T. Gullace”, piazza dei Cavalieri del Lavoro,18-Roma 

Date (da – a) 

 

 Anno Accademico 2016/17 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Corso di aggiornamento “progettare per le competenze” di 3 ore 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Competenze didattiche 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Istituto d’Istruzione Superiore Leopoldo Pirelli”- via Rocca di Papa 113-Roma 

 Date (da – a) 

 

 Anno Accademico 2016/2017 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Corso di formazione docenti per coordinatori per l’inclusione di 25 ore 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 IPSSS E. DE AMICIS, via Galvani 6- Roma 

 Date (da – a) 

 

 Anno Accademico 2016/2017 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Incontro di formazione “Fare rete: Scuola Università Lavoro-2” di 2 ore 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Alternanza scuola-lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Università Sapienza Roma 
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 Date (da – a) 

 

 Anno Accademico 2015/2016 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Aggiornamento. Seminario di scambio di buone pratiche per gli insegnanti specializzati in attività 
di sostegno per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali, parternariato con 
l’accademia di Parigi di 4 ore. 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 L’arte veicolo di valori universali nella scuola inclusiva 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Istituto Comprensivo Macro, via Emilio Macro,25-Roma 

Date (da – a) 

 

 Anno Accademico 2015/2016 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Corso di formazione docenti per coordinatori per l’inclusione di 25 ore 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Temi della disabilità, per la promozione di figure di coordinamento 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 IPSSS E. DE AMICIS, via Galvani 6 Roma 

Date (da – a) 

 

 Anno Accademico 2014/2015 da ottobre a maggio della durata di 27 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Corso di formazione DM 821 dell’11/10/’13 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 BES, gestione della classe e piano didattico personalizzato 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 CTS Leonori di Roma in collaborazione con l’U.S.R. del Lazio  

Date (da – a) 

 

 13 ottobre 2015 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Aggiornamento  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Seconda giornata dell’education, alternanza scuola.lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Confindustria presso Università Luiss 

 

Date (da – a) 

 

 Dal 21 al 28 febbraio 2014 per un totale di 12 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Corso di formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Sicurezza sul lavoro 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 CEFME CTP di Roma e provincia 

 

   

Date (da – a) 

 

 9 aprile 2014 per la durata di 10 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 convegno 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Risorse per i BES 
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Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Asal via dei Glicini,60-Roma presso ITIS Galilei via Conte Verde 51-Roma 

 

Date (da – a) 

 

 18/04/2013 di due ore 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 aggiornamento 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 La scuola digitale 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 IIS Leopoldo Pirelli di Roma, via Rocca di Papa 113, Roma 

 

Date (da – a) 

 

 8, 15, 22 marzo 2011 per un totale di 6 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Incontro di formazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Progetto di orientamento scolastico rivolto al gruppo classe 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 IIS “Leopoldo Pirelli” via Rocca di Papa 113, Roma tenuto dal prof. Klement Polacek 

 

Date (da – a) 

 

 11,25 ottobre, 3 novembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Formazione tecnica e aggiornamento  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Seminari tematici sui DSA, strategie didattiche, metodologiche e valutative per gli studenti con 
DSA 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 SMS “Francesco Petrarca” via Camilla,75 ,Roma 

Date (da – a) 

 

 2 dicembre 2009  della durata di 7 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Aggiornamento  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Integrazione scolastica in una visione organica della normativa 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 USR Lazio presso IIS Galilei, via Conte Verde-Roma 

 

Date (da – a) 

 

 Anno scolastico 2000/2001 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Abilitazione all'insegnamento della filosofia, psicologia e scienze dell'educazione 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Filosofia, pedagogia, sociologia, didattica 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Corso abilitante del Ministero della Pubblica Istruzione (O.M. 33/2000) 

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   
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 Date (da – a) 

 

 

 

Anno scolastico 1999/2000 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Abilitazione all'insegnamento di dattilografia e stenografia, trattamento testi, cal., 

cont. Elet. E ap. Ges. 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Pacchetto Office, stenografia, programmi di contabilità elettronica 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Corso abilitante del Ministero della Pubblica Istruzione (O.M. 153 del 15/06/99) 

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   

   

Date (da – a) 

 

 11 febbraio 1998 della durata di 4 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Incontro seminariale 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Multimedialità nella didattica, ipertesti e internet 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Istituto Lombardo Radice via V. Giudice,90-Roma in collaborazione con la Microsoft 

Date (da – a) 

 

 6 novembre 1997 della durata di 9 ore 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Aggiornamento  

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Integrazione degli alunni disabili 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Provveditorato agli Studi di Roma, Gruppo di lavoro provinciale interistituzionale per 
l’integrazione scolastica 

 

 Date (da – a) 

 

 1994/95 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Attestato di stenodattilografia 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Stenografia e dattilografia 

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 Istituto Fevola di Roma 

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   

Date (da – a) 

 

 Dal 1984 al 1989 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

 Diploma di maturità d'arte applicata 

Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 
 

 Calcografia, serigrafia, grafica pubblicitaria, storia dell'arte, chimica, italiano,  

storia, matematica, disegno geometrico, disegno dal vero,  

Nome e tipo d'organizzazione  
erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 I° Istituto Statale d'Arte di Roma 

Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)   
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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 lingue  
  Francese 

 Ho vissuto dalla nascita fino ai quattro anni a Montecarlo e dai cinque ai nove anni a Parigi 
acquisendo come prima lingua il francese. Ho continuato negli anni a perfezionare il mio 
francese attraverso viaggi, studi personali e corsi. 

Ho seguito un corso di aggiornamento di francese livello B1 di 50 ore presso l’Istituto Gullace di 
Roma (Competenze in lingua francese: comprensione dell’orale, comprensione dello scritto, 
produzione orale, produzione scritta) nel 2018, conseguimento del diploma DELF livello B1 
presso l’Institut Français Centre Saint-Louis di Roma nel 2018, conseguimento del Certificat de 
suivi Parcours Découverte MOOC “Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui, 
organizzato da Cavilla-Alliance Française de Vichy nel 2019. Collaboro nella progettazione di 
moduli CLIL in lingua francese e arte. 

 

 
 

• Capacità di lettura  ottima 
 

• Capacità di scrittura  buona 
 

• Capacità di espressione orale  ottima 
 

Altre lingue   
  Inglese 

 
• Capacità di lettura 
 

 elementare 

• Capacità di scrittura 
 

 elementare 

• Capacità di espressione orale 
 

 elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 DI COMUNICAZIONE E RELAZIONE NELLA GESTIONE DEI GRUPPI-CLASSE E DI COORDINAMENTO  

COME INSEGNANTE DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA, GESTIONE DEL PROCESSO D’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 

BES IN COLLABORAZIONE CON DOCENTI E FAMIGLIE.  

CAPACITÀ NELLA RELAZIONE CON ALUNNI CON LA SINDROME DELLO SPETTRO AUTISTICO, ACQUISITA 

ATTRAVERSO UN’ESPERIENZA PLURIENNALE. 

 CAPACITÀ DI ANALISI DEI GRUPPI SOCIALI ACQUISITA NELLA RICERCA SOCIALE DURANTE L'ELABORAZIONE 

DELLA TESI DI LAUREA SUL DISAGIO GIOVANILE IN UN ISTITUTO ROMANO, CORSO DI STUDI UNIVERSITARI 

INERENTE LA PSICOLOGIA, LA SOCIOLOGIA E LA COMUNICAZIONE. BUONA CAPACITÀ DI ADEGUARSI AD 

AMBIENTI MULTICULTURALI ACQUISITA ALL’ESTERO. 

 

 

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. 

 BUONA ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI GRUPPI E PROGETTI: REFERENTE DEL PROGETTO DI 

INCLUSIONE, COORDINAMENTO DEL GRUPPO DI LAVORO PER IL SOSTEGNO ; ORGANIZZAZIONE COME 

REFERENTE DELLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO L’ISTITUTO LEOPOLDO PIRELLI 

CON L’UNIVERSITÀ SAPIENZA DI ROMA, LE BIBLIOTECHE DI ROMA, IL MUSEO MACRO, IL MUSEO MAXXI; 
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DE PROCESSO D’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES DELL’ISTITUTO 

PIRELLI; COLLABORAZIONE NELLA PROGETTAZIONE E NELLA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI 

TIROCINIO AZIENDALE DAL TITOLO ”PERITO AGRARIO E AGRICOLTURA BIOLOGICA”, FINANZIATO DAL CIPE 

PRESSO L'ISTITUTO “VIA  L. NOVELLI” DI VELLETRI-  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE ACQUISITA NEL CORSO DELLA CARRIERA SCOLASTICA 

E DURANTE IL CORSO ABILITANTE A075/A076, OUTLOOK EXPRESS. INTERNET EXPLORER 
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Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

BUONE COMPETENZE NEL CAMPO DEL DISEGNO E DELLE ARTI PITTORICHE ACQUISITE DURANTE IL 

PERCORSO D’ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO E COME INTERESSE PERSONALE, 
PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO DI PROGETTI CON I MUSEI MACRO E MAXXI. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 
 
La sottoscritta  AFFLUANT CHRISTIANE 
 
 

DICHIARA 
 
- sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati e delle informazioni fornite nel  
 proprio Curriculum Vitae ai sensi del DPR 28/12/2000 n.445  
 
- di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci. 
 
 
Il/La sottoscritta autorizza, inoltre, il trattamento dei dati personali forniti nel CV come da normativa 
vigente. (DLGS 196/’03) 
 
 
 
Data 24/01/2021 
 

Firma Christiane Affluant 
 


