
 

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  FRANCESCA CAPORUSCIO 

Indirizzo  VIA BOLOGNA 1 , 00065, Fiano Romano (Roma), Italia 

Telefono  0765451149-3391732009 

Fax   

E-mail  francaporuscio@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  01/ 05 /1979 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Anno scolastico 2000/2001  fino ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Congregazione Suore Domenicane Di Santa Caterina Da Siena, 

diventata dal 01/09/2016 Fondazione Gérine Fabre 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia San Giuseppe, Via delle Cascate, 4 - Fiano 

Romano 

• Tipo di impiego  Insegnante di scuola infanzia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

A.S. 2016-2017 

A.S. 2017-2018 

A.S. 2018-2019 

 Insegnante di sezione 

 

Vice coordinatrice educativo-didattica 

Coordinatrice educativo-didattica 

Coordinatrice educativo-didattica 

         A.S. 2019-2020   Vice coordinatrice educativo-didattica 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  A.S. 97/98 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “Gelasio Caetani” 

 

 



• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, psicologia latino letteratura storia geografia terrestre e 

astronomica, matematica, pedagogia religione 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / oggetto dello 

studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / oggetto dello 

studio 

 

 Diploma istituto magistrale 36/60 

 

 

 

A.S. 2017-18 

Fondazione Gerine Fabre, Livorno 

Corso per coordinatrici, vicecoordinatrici e segretarie “La 

Leadership” 

 

A.S. 2016-17 

Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

Corso aggiornamento “Addetto alla lotta antincendio e Gestione 

Emergenze” 

 

 

A.S. 2016-17 

Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

Corso di primo soccorso e disostruzione vie aeree 

 

 

A.S. 2014-15 

Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

Coordinamento, numeri e vita 

 

 

A.S. 2014-15 

Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

Programma - azione 

 

 

A.S. 2013-14 

Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano e Perugia 

Unicuique suum 

La presa in carico degli alunni con BES 

 

A.S. 2013-14 

Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

Gestire con Qualità 

 



• Date (da – a) 

 

 A.S. 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

• Principali materie / oggetto dello 

studio 

 Il ruolo dell’insegnante, l’organizzazione delle aule, l’importanza 

dell’osservazione. 

• Date (da – a)  A.S. 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di primo soccorso 

• Qualifica conseguita  Abilità di primo soccorso 

• Date (da – a)  A.S. 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 C.C.N.L. AGIDAE 

• Date (da – a)  A.S.2011/12 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CROCE ROSSA ITALIANA 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Disostruzione vie aeree 

• Date (da – a)  A.S. 2011/12 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sull’importanza delle regole 

• Date (da – a)  A.S. 2010/11 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Educazione alimentare ad opera della nutrizionista che regola il 

menu scolastico. 

• Date (da – a)  A.S. 2009/10 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 



• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione in due incontri di tre ore cadauno, ad opera 

di Sr. Lara con argomento : “le emozioni” 

• Date (da – a)  A.S.2009/10 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso  di formazione in due incontri di tre ore cadauno ad opera 

della musico-terapista Simona Granati 

• Date (da – a)  A.S.2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di primo soccorso  

• Qualifica conseguita  Abilità nel primo soccorso 

• Date (da – a)  A.S. 2008/09 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola dell’infanzia San Giuseppe Fiano Romano, Fiano  

Romano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  Corso anti incendio 

• Qualifica conseguita  Abilità nello svolgimento delle manovre antincendio 

• Date (da – a)  A.S.2006/07 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Congregazione suore Domenicane di santa Caterina da Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di quattro giorni presso PECCIOLI (PI) 

• Date (da – a)  A.S. 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Congregazione suore Domenicane di santa Caterina da Siena 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di tre giorni presso SACROFANO (RM) 

• Date (da – a)  A.S. 2005/06 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR AREA SOSTEGNO AI PROCESSI DI INNOVAZIONE 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Area sotegno processi di innovazione ore 57 



• Date (da – a)  A.S. 2005/06 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di quattro giorni presso GENOVA 

• Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 A.S. 2005/06  

Congregazione suore domenicane 

 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

Seminario di formazione di Lorella Moratto 

• Date (da – a)  A.S. 2003/04 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ass. culturale  “rinoceronte incatenato” 

• Date (da – a)  A.S.2002/03 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di quattro giorni presso FIANO ROMANO 

(RM) 

• Date (da – a)  A.S.2001/02 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 FISM 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento su POF  e PORTFOLIO 

Tre incontri di tre ore cadauno + incontri pomeridiani in rete per 

totale ore 32 

N 2 attestati  

-Scuola del bambino oggi tra conferme e nuove proposte 

formative  ore 20 

-Qualità della scuola e didattica formativa per il bambino del 

2000 ore 20 

 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

   

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità di condivisione di spazi ed idee.  

Socievole e solare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone competenze organizzative . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza del PC ad uso personale. 

Utilizzo del sistema operativo Windows (World, Excel, 

PowerPoint..) 

Navigazione in internet.  

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

 

 

 

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel rispetto della Legge n. 196/03 

e successive integrazioni e modificazioni. 

 

 

Francesca Caporuscio 

 

 

 


