CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
Informazioni personali
Cognome: MIELE
Nome: Anna Cecilia
Data di nascita: 16 marzo 1976
Luogo di nascita: Laurino (SA)
Residenza:: contrada Montagnola n. 296 G,
87041 Acri (CS)

Cell.: 3389201366
e-mail: annacecilia.miele@posta.istruzione.it
Cittadinanza: Italiana
Stato civile: Coniugata

Titoli di studio posseduti
1989/90 Diploma di licenza media, conseguito presso la Scuola Media
Statale ‘A. Magliani’ di Laurino (SA), con votazione OTTIMO
1994/95 Diploma di maturità professionale per Segretario d’azienda e di
amministrazione, conseguito presso l’Istituto Professionale per i
servizi commerciali ‘A. Moro’ di Eboli, con votazione 60/60
22/02/2002
Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguito presso
l’Istituto Universitario Orientale di Napoli, con votazione
finale 109/110
17/04/2007

30/03/2009

Specializzazione nell’Insegnamento Secondario (SSIS),
conseguita presso l’Università della Calabria di Rende (CS),
con votazione 78/80.
Specializzazione nell’insegnamento Secondario per le
attività di sostegno, conseguita presso l’Università della
Calabria di Rende (CS).

Masters
12/10/2004 Master universitario di I livello, post laurea, in ‘Lingue Straniere
per il Turismo’, conseguito presso l’Università della Calabria di
Rende, con voto finale 106/110 (1500 ore, 60 CFU)
29/04/2005 Master universitario di I livello in “Docente progett
progettista della
formazione. Modelli e metodologie per l’innovazione pedagogico
pedagogicodidattica e curriculare.”, presso l’Università della Calabria di
Rende (CS), 1500 ore, 60 CFU.
24/09/2008 Master universitario di I livello, post laurea, in ‘Autismo e bisogni
educativi speciali’, conseguito presso l’Università della Calabria di
Rende, con voto finale 110/110 e Lode (1500 ore, 60 CFU)
04/04/2009 Master universitario di I livello, Post laurea, in ‘Difficoltà di
apprendimento e disagio scolastico, conseguito presso
l’Università della Calabria di Rende, con voto finale 110/110
(1500 ore, 60 CFU)
28/02/2020 Diploma di Specializzazione Biennale in ‘Metodologie didattiche
sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento:
indirizzo area disciplina e Linguistica della scuola Secondaria’, con
ogni annualità di 1500 ore e 60 CFU, erogato dall’Università per
Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, con superamento
dell’esame finale.
Conoscenza lingue straniere
● Inglese livello C1
● Francese livello C2
● Tedesco livello A1
Conoscenze e competenze informatiche
● European Computer Driving Licence (ECDL), conseguita presso
l’Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico
(AICA)
● Conoscenza uso piattaforma on line ‘Gestione progetti PON scuola’
Indire, in qualità di Esperto e Tutor

Capacità e competenze relazionali
● Flessibilità e capacità di adattamento in nuovi contesti,
acquisite soprattutto durante le permanenze studio svolte
per l’apprendimento delle lingue straniere in paesi esteri.
● Propensione a lavorare in team per raggiungere uno scopo comune, sia in
campo lavorativo
avorativo che di volontariato.
● Ottime capacità creative, attenzione ai dettagli e perseveranza nel raggiungere
un obiettivo prefissato.
● Empatia e capacità di ascolto, acquisite durante le esperienze di insegnamento
ad utenti di diversa età e livello scola
scolastico.
Capacità e competenze organizzative
●
●
●
●
●
●

Capacità di lavorare in gruppo.
Empatia e flessibilità.
Capacità di lavorare in autonomia.
Organizzazione e gestione del tempo.
Pianificazione e gestione di progetti.
Tispetto delle tempistiche date.
Corsi di aggiornamento, perfezionamento e formazione
1998 Corso di perfezionamento di lingua e cultura francese, conseguito
presso l’Università di Lausanne (Svizzera)
2004

Corso di aggiornamento e formazione “Language and Identity”,
organizzato dalla TESOL
TESOL-Italy

2015

Seminario di formazione: “Clicco e Insegno”, tenutosi presso
Istituto comprensivo G. Pucciano di Bisignano, organizzato da
Pearson Italia.

2016

Seminario di formazione: La gestione a scuola degli alunni nello
spettro autistico, tenutosi presso Istituto D’Istruzione Superiore
ITE V. Cosentino di Rende, titolare del CTS per la provincia di
Cosenza.

2017

2017

Corso di formazione Dida
Didattica
ttica per Competenze, organizzato
dall’Ambito Territoriale di appartenenza nell’anno in corso
CALABRIA 0006.
Formazione Generale sui temi della salute e sicurezza sul Lavoro,

svolto presso l’Is
l’Istituto
tituto Omnicomprensivo di Luzzi.
2017

‘Mutismo selettivo
selettivo-riconoscerlo
riconoscerlo ed affrontarlo’, tenuto
dall’A.I.MU.SE, Associazione Italiana Mutismo Selettivo.

2018

Corso di formazione: ‘Strumenti per creare e presentare contenuti –
risorse digitali per le Verifiche’, tenuto presso Istituto
Omnicomprensivo di Luzzi.

14 e 15 marzo 2019
3° Convegno Nazionale Associazione Potenziamenti
Potenziamenti,, supporting
neuro diversity, tenuto presso l’Università di Cosenza UNICAL, Arcavata di
Rende, partecipando ai seguenti Workshops:
● Giocando si impara. Il gioco come strumento per allenare e potenziare le
funzioni esecutive.
● La Musicopedia nell’abilitazione dei process
processi attentivi.
● Inclusione e tecnologie di prodotto.
Attività di perfezionamento
1995-99 Viaggi-studio
studio in paesi di lingua inglese e francese, con regolarità
annuale
2000-01
01 Esperienza di ragazza au
au-pair
pair presso famiglie anglofone e
francofone
2002-03
03 Esperienza di ospitalità di ragazzi/e di lingua inglese e francese

Precedenti esperienze lavorative
⮚

Docenza in progetti
2002 Docenza come esperto esterno di lingua straniera inglese, presso il
Centro Territoriale Permanente per l’istruzione in età adulta di Vallo della
Lucania (SA), c/o Scuola Media Statale ‘A. Torre’, per il progetto PON:
“Inglese imprenditoriale. Comunicare in lingua: tecniche, tipologie e
linguaggi specifici.”, nonché coordinatrice delle attività didattiche del
progetto.
2003 Docenza come esperto esterno di lingua straniera francese, presso
l’Istituto Comprensivo ‘A. Magliani’ di Laurino (SA), nell’ambito di
attività per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per
l’ampliamento dell’offerta formativa POF.
2004 Docenza come esperto esterno di lingua inglese, presso la Scuola Media
Statale ‘V. Padula’ di Acri (CS), per il progetto CIPE “Corso di Inglese
per Adulti e Vigili Urbani”

2005 Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola Media Statale
‘V. Padula’ di Acri (CS), per il progetto CIPE “Corso di Inglese per
Adulti e Vigili Urbani”.
2005/06

Docenza come esperto di lingua inglese, presso l’Istituto
Comprensivo S. Demetrio, in funzione di docente formatore per i
corsi di lingua Inglese per docenti di scuola primaria, organizzati
dall’Ufficio Regionale di Catanzaro.

2007/2008

Tutor didattico per il progetto PON Azione C/1, titolo del corso
‘Comunichiamo in Europa
Europa-Potenziamento
Potenziamento della lingua inglese’,
presso Istituto Tecnico Industriale Statale di Ros
Rossano

2009/2010 Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera
presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri ‘E.
Fermi’, per il progetto POR ‘Ambiente e Territorio’, Mod. ‘Alla
Scoperta del mio territorio e delle mie origini: Storia, Cultura,
Tradizioni e Folklore’
2010/2011 Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso
Direzione Didattica Statale II Circolo di Acri, nel progetto PON
‘Competenze per lo sviluppo’- Obiettivo C, Azione 1, Modulo:
Comunicazione in lingua straniera – percorso formativo per alunni
di Scuola Primaria, titolo progetto: ‘Children of the world’, con
esame finale Trinity.
2011/2012 Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso
Istituto comprensivo Vincenzo Padula
Padula-Centro
Centro Territoriale
Permanente di Acri, nel progetto PON ‘Con
Con l’Europa investiamo
sul vostro futuro prog. Pon G 1 FSE
FSE-2010-214,
214, Modulo ‘Speak
English, please’.
2011/2012

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso
Istituto comprensivo Vincenzo Padula
Padula-Centro
Centro Territoriale
Permanente di Acri, nel progetto PON ‘Con
Con l’Europa investiamo
sul vostro futuro prog. Pon C 1 FSE
FSE-2011-32,
2, Modulo ‘New Sky’.

2012/2013

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso
Liceo Scientifico e Liceo Classico ‘Julia’ di Acri, nel progetto
PON : FSE
FSE-C1-2011-111,
111, ‘Let’s practise English’.

2013/2014

⮚

Docenza come esperto esterno di lingua e civiltà straniera presso
Istituto Comprensivo ‘Vincenzo Padula’ di Acri, nel progetto G1
FSE-2013
2013-112,
112, mod. ‘Getting around the world’.

Docenza supplente
2006/2007 Docenza presso la Scuola Secondaria di primo grado Roncalli di
Rossano

2006/2007
Terranova

Docenza presso la Scuola Secondaria di primo grado di
di Sibari

2007/2008 Docenza presso l’ITIS di Rossano
2008/2009 Docenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Mirto di Crosia
2009/2010 Docenza presso Liceo ‘Lucrezia della Valle’ di Cosenza
2010/2011 Docenza presso l’Istituto Comprensivo di San Sosti
2011/2012 Docenza presso Istituto di istruzione superiore ITAS
ITAS-ITC di
Rossano
2013/1014 Docenza presso Li
Liceo
ceo Antonio Rosmini di Corigliano
2013/2014 Docenza su posto di sostegno presso liceo 'Lucrezia della Valle' di
Cosenza
Docenza in ruolo dal 1/09/2014
2014/2015 Scuola Secondaria di I grado di Biella
2015/2016 Titolare presso I.C. Adorno Micca
Micca-Scuola
Scuola Secondaria di I grado di
Tollegno e in Assegnazione provvisoria presso Scuola Secondaria
di I grado G. Pucciano di Bisignano (CS)
2016/2017 Titolare presso I.C. K. Wojtyla di Isola di Ca
Capo
po Rizzuto (KR) e in
Assegnazione provvisoria presso I. C. Erodoto di Corigliano,
Scuola Secondaria di I grado.
2017/2018 Titolare presso I.C. Wojtyla di Isola di Capo Rizzuto (KR) e in
Assegnazione provvisoria presso Istituto Omnicomprensivo di
Luzzi, Scuola Secondaria di I grado L.G. Coppa

2018/2019

Titolare presso I.C. Wojtyla di Isola di Capo Rizzuto (KR) e in
Assegnazione provvisoria presso Istituto Omnicomprensivo di
S. Demetrio, Scuola Secondaria di I grado di Vaccarizzo

2019/2020

Titolare presso Istituto Comprensivo Terranova da Sibari
Sibari-Scuola
secondaria di I grado, docent
docentee di lingua francese e in Utilizzazione
provvisoria in sostegno presso Istituto Comprensivo Francesco

Maria
Greco, Scuola Secondaria di I grado, di Acri.
2020/2021

⮚

Titolare presso Istituto Comprensivo Francesco Maria Greco
secondaria di I grado, come docente di lingua francese.

Attività ed incarichi svolti durante gli anni di servizio

2015/2016 Programmatrice, responsabile e coordinatrice del progetto di inclusione ed
integrazione: A life Brid
Bridge-Un
Un ponte per l’autonomia: attività laboratoriali
per lo sviluppo dell’autonomia personale e sociale.
2018/2019 Collaborazione e consulenza con il servizio SPA Cosenza, durante
l’anno scolastico, per la gestione degli alunni presi in carico, presso
l’Istituto San Demetrio
Demetrio- Scuola Secondaria di I grado di Vaccarizzo.
2020/2021 Incarico come responsabile del plesso Scuola Secondaria di
d I Grado A.
Moro e responsabile COVID di plesso, presso l’Istituto di titolarità,
Francesco Maria Greco di Acri.
2020/2022 Incarico come coordinatrice di classe presso Scuola Secondaria di I Grado
A. Moro di Acri.
⮚

Altre esperienze lavorative
2002/05 Consulente di lingua straniera inglese e francese a studenti di
scuola elementare, media e superiore
2002/05 Consulente di lingua inglese e francese a persone interessate
all’apprendimento della lingua per motivi professionali
2003/04 Docenza in lingua inglese per volontariato, presso la Fondazione
Francesco Maria Greco di Acri
2004/06 Docenza in lingua francese e inglese pe
perr volontariato, presso
l’Oratorio Francesco Maria Greco di Acri, per adulti e ragazzi

Estate’04 Attività di tirocinio, nelle mansioni di receptionist, segreteria, presso
l’Hotel
Hotel Mediterraneo di Guardia Piemontese (CS)
2004/05 Docenza di lingua inglese presso la Scuola dell’infanzia ‘Colucci’
di S. Giorgio Albanese
2005/06 Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola dell’Infanzia
‘La Catena’ di Acri
2005/06 Docenza come esperto di lingua inglese, presso la Scuola dell’Infanzia
‘S. Francesco’ di Acri
2011/13 Docente formatore ed esaminatore, presso British Institutes di Acri

⮚

Hobbies ed altre esperienze socio
socio-culturali

❖ Attività di traduzione ed interpretariato in lingua francese e inglese per aziende

ed enti privati.
❖ Guida turistica per supporto ad attività in centri storici del Cilento,

coinvolgenti turisti di lingua francese e inglese.
❖ Mediatrice per rapporti commerciali fra aziende italiane ed aziende straniere

inglesi e francesi.
❖ Accompagnatrice e guida turistica per AGA Punto di Luce Tour di Roma
❖ Socia fondatrice e Presidente (biennio 2011/2013) dell’associazione FIDAPA

(Federazionee Italiana Donne Arti Professioni Affari), BPW – Italy, sezione di
Acri
❖ Coordinatrice del gruppo A.I.P.A., Associazioni insieme per Acri, composto da
Lions Club, Rotary Club, FIDAPA, Vespa Club, Moto Club, Diogene, Qua la
Zampa, Acri nel cuore, per l'orga
l'organizzazione
nizzazione del Festival di Acri, edizione 2015
❖ past Coordinatrice del gruppo A.I.P.A., Festival di Acri, edizione 2016
❖ Musicista di saxophono soprano
⮚

Cariche istituzionali
Dal 29 giugno 2022 Assessore alla pubblica Istruzione nel Comune di Acri
(CS)

Autorizzo alla trattazione dei suddetti dati in conformità delle disposizioni della legge sulla privacy
(L. 675/96).
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, che i
dati sopra riportati corrispondono al vero.
Autorizzo al trattamento dei dati personali come da D.lgt. 196/2003

Acri, 26 maggio 2022
In fede
Anna Cecilia MIELE

