
 

CURRICULUM VITAE  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

Nome       Russo Annarita 

Indirizzo Via Renato de Martino 22, Salerno 

Telefono 328-2862829 

E-mail 

 

 russoannarita@libero.it 

Nazionalità      Italiana 

Luogo e  

data di 

nascita 

       Maratea (PZ) 

      09/09/1978 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:russoannarita@libero.it


ESPERIENZE LAVORATIVE 

• Date (da – a) Tipo di impiego  

Dall’a.s. 2016/2017 Insegnante di scuola primaria, posto 
comune 

 
Dall’a.s. 2007/2008 al 2015/2016.   

Insegnante di scuola primaria, posto 
sostegno (polivalente), immissione in 
ruolo                                                         
a.s. 2010/2011 
 

 
Dall’aprile 2004 al dicembre 2007 

Tutor di lingua inglese e di lingua 
spagnola presso Cepu s.r.l., Corso 
Vittorio Emanuele, Salerno 
 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Data conseguimento titolo Titolo 

11/04/2011                                 Perfezionamento post  lauream in Lo 
sviluppo delle abilità linguistiche: la 
lettura e la scrittura per la scuola 
primaria, conseguito durata 1500 ore 
presso FOR.COM Consorzio 
Interuniversitario. 

20/05/2010                                  Corso di perfezionamento post 
lauream  in Il recupero delle diverse 
abilità nella scuola primaria durata 
1500 ore presso FOR.COM 
Consorzio Interuniversitario. 
 

29/11/2007 
 

Laurea in Scienze della Formazione 
Primaria, conseguita presso 
l’Università degli studi di Salerno, 
comprensiva di titolo di 
specializzazione polivalente per 
l'insegnamento su posti di sostegno 
nella scuola primaria. Votazione 110 
e lode 



 
 

26/11/2003 
 

Laurea in Lingue e Letterature 
straniere (lingua inglese e spagnola), 
conseguita presso Università degli 
studi di Salerno. Votazione 107/110   
 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE E COMPETENZE MATURATE ALL’INTERNO DELLA 
SCUOLA  

 

a.s. 2016/2017    Membro del comitato di valutazione 
presso Convitto Nazionale “T. Tasso” 

di Salerno 

a.s. 2016/2017    Nomina di animatore digitale presso 
Convitto Nazionale “T.Tasso” di 

Salerno 

a.s. 2015/2016    Attività di tutoring/mentoring a favore 
di docenti in  formazione, tirocinanti 

iscritti a corsi universitari 
(TFA Sostegno presso l’UNICAL) 
presso I. C. “Francesco Bruno” di 

Paola (CS) 

a.s.2014/2015                       Conduzione del progetto di lingua 
inglese per alunni dell’ultimo anno 

della scuola dell’infanzia “Early 
English” presso I.C. “Isidoro Gentili” 

di Paola (CS) 
 

 

a.s.2011/2012                       Figura strumentale “Sostegno agli 
alunni diversamente abili” presso 
l’I.C. “Ilaria Alpi” di Ladispoli (RM) 

 
 



a.s.2011/2012 Elaborazione e conduzione del 
“Progetto amico libro”, progetto area 

a rischio presso l’I.C. “Ilaria Alpi” di 
Ladispoli (RM) 

 

 
  a.s. 2010/2011                     

“Figura strumentale sostegno agli 
alunni diversamente abili” presso 
l’I.C. “Ilaria Alpi” di Ladispoli (RM) 

 
 

a.s. 2008/2009 Elaborazione e conduzione del 
progetto “Amico PC”, classe III 240° 

C.D. di Ladispoli (RM) 

 

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI FORMAZIONE SEGUITI 

 

a.s. 2016/2017    Corso “Laboratorio DSA- Unici e pari” 
presso CIDI Salerno (ente 
accreditato MIUR) 

a.s. 2016/2017    Corso di formazione per animatori 
digitali (PSND)  
presso l’Istituto di istruzione 
superiore statale Genovesi Da Vinci 
di Salerno 

a.s. 2015/2016                                         
 

“Analisi comportamentale applicata in 
classe”                                                     
a cura del IESCUM, 2 e 23 febbraio 
2016 presso Centro polifunzionale 
“C. Cesarino” di Sapri (SA) 
                                                                

 

a.s.20115/2016 “Il metodo ABA e la disabilità”, a cura 
del prof. William Lee Heward, 30 
novembre 2015 presso UNISA, 
Fisciano (SA) 
                                      
                                                                

a.s. 2009/2010 Corso di “Pastello e acquerello”, 
tenuto dal prof. Andrea Cerqua               
I.C. “Ilaria Alpi” di Ladispoli (RM) 



    

 
 
a.s.2009/2010  

Corso “Strumenti di progettazione 
finanziata”, tenuto dalla                           
Prof.ssa Landi presso I.C. “Ilaria Alpi” 
di Ladispoli (RM) 

 

2009/2010  Corso “L’uso della Lim in classe” , 
tenuto dall’ins. Maurizio Campanella 
presso I.C. “Ilaria Alpi” di Ladispoli 
(RM) 

 

2008/2009 Corso di “Metodologia e didattica 
differenziata a favore di alunni di 
Scuola primaria con DSA”, presso il 
240°                                                         
C.D. di Ladispoli (RM)  
  
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 

Data______________________                                                                  

Firma_____________________ 

 

                                                                        

                                         

 

22/03/2017


