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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIAGIOTTI ALIDA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/03/1965 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  1986/87/88 Scuola materna privata Partina – docente supplenze temporanee 

1987: Miur – docente supplenze temporanee scuola materna statale Bibbiena  

USL Casentino 21: operatore del tempo libero  

1988: Miur – docente supplenza scuola elementare statale Bibbiena  

Amm.ne Prov.le di Arezzo: collaboratore amm.vo applicato  

USL Casentino 21: operatore del tempo libero  

USL Casentino 21: ausiliario socio-sanitario  

1989: Miur – docente- supplenza temp. scuola elem.Bibbiena  

Miur- docente- supplenza temp. scuola materna Poppi  

Scuola materna privata Partina docente  

Miur-  docente lettere- suppl.temp.Istituto Professionale Vasari Poppi A050  

Miur- docente lett e latino -suppl.temp. Liceo Scientifico San Sepolcro A069  

Miur-docente dattilografia- suppl..temp. Istituto Tecnico Commerciale Poppi A022  

Anffas Firenze- collaboratore assistenza disabili  

Comune di Chiusi della Verna- esecut.amm.vo dattilografo  

Comune di Arezzo- istruttore scolastico non di ruolo  

1990/1991 

Comune di Arezzo- istruttore non di ruolo -operatore   

Miur -docente supplenza scuola elementare statale Rassina  

Miur-docente supplente materie letterarie ITC Poppi A050  

Miur-docente supplente  dattilografia ITC Poppi + IPC Poppi A022  

Anffas Firenze- collaboratore assistenza disabili  

Comune di Arezzo-  istruttore scolastico non di ruolo   

Comune di Arezzo-  istruttore direttivo scolastico di ruolo    

 

1991/2021 

Miur - docente di ruolo scuola primaria Soci (dal 18/9/1991 a 1/9/2003) 

Incarico Funzione Obiettivo “Orientamento continuità” presso l’I.C Soci  
Incarico membro docente Consiglio di Istituto Direzione Bibbiena  

 

Miur- docente di ruolo materie letterarie A043 scuola media a  Capolona I.C.Garibaldi ( dal 
1/9/2003-1/9/2005) 

Miur – docente di ruolo materie letterarie A043 scuola media Rassina, I.C. “Guido Monaco” 
Castel Focognano ( dal 1/9/2005 – ad oggi ) 

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  
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Presso l’Istituto Comprensivo “Guido Monaco” di Castel Focognano (Ar): 

Incarico Funzione Strumentale “ Gestione Piano Offerta Formativa” (dall’a.s   2007/2008 all’a.s. 

2013/2014) 

Referente Piano Offerta Formativa “ Progetto Valutazione Sistema di Qualità”  2012 

Incarico 2°Collaboratore del Dirigente Scolastico . “Coordinamento scuola secondaria e POF” 

(dall’a.s.2014/15 all’a.s.2019/2020) 

Incarico membro del Gruppo di Miglioramento per RAV e PTOF 

Incarico di Tutor per l’immissione in ruolo docenti scuola sec. 1 grado a.s.2006/07 e a.s.2007/08 

Incarico membro del Comitato di valutazione docenti  a.s.2012/13- a.s.2014/15 - a.s. 2020/2021 

Incarico membro docente del Consiglio di Istituto  (dall’a.s.2014/15 all’a.s.2019/2020) 

Incontri tenuti come formatore sul Q.d.R..Invalsi di italiano presso sez.Aimc di Subbiano; presso 

sc. second.1 grado Capolona; presso I.C. Rassina per docenti scuola primaria e secondaria 

Coordinatore di classe (dal 1991 ad oggi) 

Referente coordinamento “Certificazione delle competenze” nella scuola media (dal 2017 al 

2020) 

Referente commissione elaborazione giudizi nel documento di valutazione della scuola media 

(2017-2018) 

Referente coordinamento ricerca-azione “Almamedia” sull’Orientamento ( 2017) 

Tutor del Pon 2014-2020 progetto europeo” Inclusione sociale e lotta al disagio”  

Referente ed. alla legalità scuola secondaria di primo grado (dal 2005 al 2020) 

Docente di latino nel laboratorio opzionale di cl. 3 

Referente coordinamento “Quadro di .Riferimento Invalsi” di Italiano per scuola primaria e 

secondaria ( dal 2018 al 2021) 

Referente di istituto per l’insegnamento dell’ Ed. Civica.(2021) 

 

Incarico di docente esaminatore lingua italiana candidati infermieri comunitari e nocomunitari 

presso  ex IPASVI- OPI di Arezzo dall’anno 2015 all’anno 2021. 
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            TITOLO DI STUDIO 
 

 Diploma di Laurea in Pedagogia 110/110 lode  il 30/3/1988 presso Università degli Studi di 
Siena 

Diploma di maturità magistrale a.s.1983 

Diploma professionale di dattilografo commerciale a. 1986 

Diploma professionale di operatore su computer a. 1990 

Abilitazioni 

all’insegnamento alle scuole materne 

all’insegnamento alle scuole primaria EE00; 

all’ insegnamento lingua inglese scuola primaria EE01; 

all’insegnamento di lettere scuola secondaria di primo grado A043;  

all’’’insegnamento di lettere scuola secondaria di secondo grado A050.  

 

Corso di perfezionamento post Laurea “La dimensione europea della scuola e 
dell’insegnamento” presso l’Università di Firenze a. 1997 

Corso di perfezionamento post Laurea “La psicodidattica nella scuola rinnovata e la nuova 
professionalità docente” presso l’Università degli studi di Firenze a. 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE     Attestati di partecipazione ai seguenti corsi di formazione ed aggiornamento: 

Fism Arezzo “Identità e progetto ed. nella scuola materna” 1986 

Direzione didattica Poppi “Dalle diagnosi funzionali al P.E.I” 1992 

Aimc Arezzo “Programmare per realizzare l’ambito linguistico” 1992 

Direz.Did. Bibbiena “Matematica ed informatica” dicembre-giugno 1993 

Comitato regionale Toscana “Gioco e sport del calcio” 1995 

Dir.Did.Castel Focognano “L’educazione sessuale nel sistema informativo di base” 1995 

Sopraint.Arch.Toscana “ Conoscenza storico-ambientale del Casentino”  1997 

Direz.did.Bibbiena “Corso di informatica relativo alla sperimentazione di Autonomia” 1999 

Direz. Did.Bibbiena “Tutoraggio di lingua inglese” 1999 

Diocesi di Arezzo “L’uomo, la sua sete religiosa e la sua civiltà” 1999 

Direz.did.Arezzo “Formazione continua di lingua inglese nella sc.elem.” 1999 

Prov.agli studi di Arezzo “Piano nazionale informatica-videoscrittura elettronica” febb-mag. 2000 

Prov.agli studi di Arezzo “Funzione docente e dirigente nell’autonomia”  2000 

I.C.Bibbiena “ Tutoraggio, coordinamento e potenziamento linguistico l.inglese”   2000 

Miur Irre Toscana “Prevenire il disagio emozionale: migliorare la qualità della vita” 2002 

I.C.Capolona “Noi nel racconto degli altri” 2003 

I.C.Soci  Corso sulla sicurezza nella scuola” 2003 

Regione Toscana “Sistema integrativo e strategia dell’istruzione” 2003 

Miur-Provincia di Arezzo “ Per un sistema formativo integrato”  2003 

Indire “ Area sostegno ai processi di innovazione” 2005 

I.C. Castel Focognano “ Un po’ di LUCE sulla storia del ‘900”  2006 

I.C: Castel Foognano “Nautilus. Progetto Orientamento per la scuola sec.1 grado” 2006 

I.C. Castel Focognano “ Corso di formazione ed informazione” 2007 

Comunità Montana Casentino “ Certificazione e indagine PISA” 2008 

Rete Istit.scol.Casentino “Genitori ed insegnanti, giovani cittadini” 2008 

Rete Istit.scol.Casentino “ Stili di apprendimento” 2009 

I.C.Soci “ Prevenzione delle difficoltà di apprendimento di lettura e scrittura strumentali”  2010 

Aimc Arezzo “ Seminario Cento piazze” 2011 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.sito.it 

  

 

I.C. Soci “Prevenzione delle difficoltà di apprendimento di lettura e scrittura strumentali”  2012 

Miur Convegno Scandicci “Progettazione di unità di competenza per il curricolo verticale”  2013 

Rete Ist. Scol. Casentino Poppi “ La rete degli Istituti del Casentino” 2014 

Prov. Arezzo “ Presentazione progetti Ed. alla legalità”  2014 

Oxfam Arezzo I.C.Castel Focognano “Diari multimediali migranti” 2014 

Miur Arezzo “Conferenze prov.li per la compilazione Rav”  2014/2015 

Rete Ist.scol. Casentino I.C. Bibbiena “ Le Nuove Indicazioni ministeriali” 2014/2015 

I.C.Soci “ Dislessia acquisizione del linguaggio scritto” 2015 

Miur Convegno Lucca “Il sistema nazionale di valutazione”  2016 

Miur Convegno Prato “Sperimentare la certificazione delle competenze CM/2015” 2016 

I.C. Castel Focognano “ Per una educazione alle parità” 2016 

I.C. Castel Focognano “ Ricerca-azione Orientamento Almadiploma”  2017 

I.C. Castel Focognano “ Ricerca-azione certificazione delle competenze”  2017 

Miur U.S.R Firenze“ Monitoraggio sperimentale .M.S.Competenze”  2017 

Regione Toscana USL 8 “ Programma europeo Unplugged”  2017  

Rete Ist. Scolastici  I.C Severi Arezzo Partecipazione al corso del prof. F.Tessaro “  Insegnare e 

apprendere, progettare e valutare per competenze”  2016/2017 

I.C. Castel Focognano “ Il coding” 2017/18 

I.C. Castel Focognano “ Corso LIM   ”  2017/18 

I.C. Castel Focognano “ Ricerca azione su elaborazione nuovi giudizi di valutazione scuola 

media” 2018/19 

I.C. Castel Focognano “Corso di aggiornamento di Primo Soccorso” 2018 

Rete di Ambito AR03 Seminario di studio “Competenze tra stato dell’arte e prospettive” 2019 

Webinar “Misure di prevenzione e protezione rischio di esposizione a sars-Cov-2”   2020 

Webinar “Per una didattica interdisciplinare”  2020 

Webinar “Etica e cittadinanza digitale”  2021 

Webinar “La scuola è…Il futuro nel presente”  2021 
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 Capacità di ascolto e di relazione con gli altri. Volontà di migliorare le competenze                 
acquisite. Disposizione a misurarsi con novità e  imprevisti nelle varie situazioni. 
Consapevolezza delle proprie potenzialità. 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

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 lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui è indispensabile la 
collaborazione tra  figure professionali, acquisita durante le esperienze sopra elencate.  

 

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. 

  

Buone capacità di  gestione e di organizzazione di un gruppo di lavoro, in particolare all’interno  
di un contesto scolastico. Buone capacità di coordinamento di azioni autovalutative e di 
laboratori derivanti dal POF nella scuola secondaria di primo grado; buone capacità 
nell’organizzazione delle persone e delle attività sul posto di lavoro.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Conoscenza del pacchetto Office. 

 

  

 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
 
 
Bibbiena, 8/03/2021                                            Alida  Biagiotti 

 
 

   

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


