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- Al Dirigente Scolastico 

  dell’IC Torrimpietra 

  Prof. Antonio Palcich 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

La sottoscritta Gregori Elisabetta, nata a Fano (P.U.) il 21/10/1963  docente di Scuola 

Primaria, in servizio a tempo indeterminato presso codesto Istituto Comprensivo, 

plesso scolastico “A. Parrotta” – Aranova 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
 
Elisabetta Gregori 
Via Solarussa,n7 00054 Aranova 
3498641903 
elisabettagregori@gmail.com 
 
 
1. FORMAZIONE AFFERENTE ALL’AREA: 

 Diploma di maturità magistrale 

 Corso di specializzazione per i minorati della vista DPR 970/75 

 Corso di specializzazione per i minorati dell’udito   DPR 970/75 

 Corso di specializzazione per i minorati psicofisici  Dpr 970/75 

 Diploma di differenziazione didattica Agazzi 

 Diploma di differenziazione didattica Pizzigoni 

 Corsi di Aggiornamento per funzione strumentale 

 Corso di formazione LIM per la scuola Primaria 

 Corso di aggiornamento “Disturbi specifici e difficoltà di 
apprendimento” 

 Corso di aggiornamento “La valutazione” 
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 Corso di aggiornamento “Docimologia e nuovi strumenti di 
valutazione” 

 Seminario “Cambiamo la chiave” presso C.T.S Paolo Baffi 

 Seminario La legislazione scolastica “ La buona scuola facciamo 
crescere il paese” 

 Incontro seminariale  Difficoltà di scrittura a mano:possibilità di 
prevenzione e recupero 

 Corso di psicologia scolastica    

 Corso di aggiornamento “La scuola;al Computer= il Computer : a 
Scuola 

 Seminario on line di didatticaLink You Webinar  

 - “ Semplificare il complesso:approccio CLIL alle biotecnologie”  
     -  “Capovolgiamo la classe e la valutazione” 

 - “Una valutazione “sul campo” attraverso i compiti di realtà 

 Corso di formazione “Fare Coding” 

 Corso di formazione Feuerstein base 

 Corso di formazione P.A.S. basic I^ livello  

 Corso di formazione di Matematica  
 
 
2. INCARICHI ASSUNTI NELL’AREA SPECIFICA: 

 Funzione Strumentale  H a.s.2015/16 

 Funzione Strumentale  H a.s. 2016/17 

 Membro della commissione Alunni disabili ( incarichi dal 2000) 

 Funzione strumentale DSA  areadei progetti e degli ambienti di 
apprendimentoe di inclusione a.s. 2018/19 

 
 
 

 
 
3 . ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 Incarichi  con nomine annuali pre-ruolo sostegno psicofisici anni 4 

 Insegnamento di ruolo dal 1995 scuola primaria classe comune  

 Insegnamento di ruolo sostegno psicofisici anni 5 (I.C. 
Torrimpietra) 

   

   
Fiumicino 5/07/2019                       ins Elisabetta Gregori 
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