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CURRICULUM VITAE 

SIMONETTA ACCHIONI 

   

DATA E LUOGO DI 

NASCITA 

 Roma, 19 maggio 1966 

ESPERIENZA  

 

Dall’a. s. 1987 ad oggi 

Docente di scuola primaria a tempo indeterminato 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 Diploma di Maturita  Magistrale conseguito nell’a. s. 1983-84 con la votazione di 60/60 

Iscrizione nella graduatoria di merito del concorso magistrale bandito il 20/12/1984 con il 

punteggio di 77/100 

Corsi di formazione: 

- corso di aggiornamento “Creativita  e apprendimento” (anno 1993) 

- corso di formazione “Integrazione degli alunni portatori di handicap con riferimento alle 
nuove tecnologie: utilizzo delle tecniche multimediali” (anno 1994-95) 

- corso di aggiornamento “Giocosport-Calcio” (anno 1996) 

- corso di aggiornamento “Lettura degli elementi fisici, storici e vocazionali di un territorio” 
(anno 1997) 

- corso di aggiornamento “Lettura dell’elemento acqua come invariante del nostro territorio” 
(anno 1998) 

- corso di aggiornamento “Il gioco degli scacchi nello sviluppo della mente matematica” 
(anno 1998) 

- corso di aggiornamento “Dipartimento scienze motorie” (anno 1999) 

- corso di aggiornamento “Informatica” (anno 1999) 

- corso di formazione organizzato dalla Federazione Italiana Tennis (anno 1999) 

- corso di aggiornamento “Astronomia” (anno 2000) 

- corso di formazione e informazione ai sensi del D. L. 626 del 19/09/1994 (anno 2000) 

- Multimedi@scuola, corso di formazione sull’uso didattico delle tecnologie multimediali 
(anno 2001) 

- corso di formazione dei docenti incaricati di Funzione Obiettivo (anno 2001) 

- corso di aggiornamento “Educazione all’autonomia” (anno 2001) 

- corso di aggiornamento consorziato “Il sito internet di una scuola: progettazione e 
manutenzione” (anno 2004) 

- corso di formazione “Informatica di base” percorso A (anno 2004) 
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- corso di formazione “Ricercazione e competenze” (anno 2007)  

- corso teorico pratico “I nuovi programmi per l’uso del laboratorio informatico” (anno 
2012) 

INCARICHI  

 

 

 

 

 

- uso e gestione computer via Rodano (a. s. 1995/96) 

-responsabile laboratorio multimediale via Rodano (a. s. 1996/97 – 2003/04 – 2005/06 – 

2006/07 – 2007/08) 

- funzione obiettivo (a. s. 2000/01 – 2001/02) 

- responsabile commissione sito Scuola Secondaria di 1° grado (a. s. 2006/07 - 2007/08) 

- funzione strumentale (a. s. 2003/04 -  2009/10 – 2010/11) 

- commissione orario (a. s. 2009/10) 

- referente laboratorio e palestra (a. s. 2013/14) 

 

 

 

La sottoscritta dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. 

Autorizza il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 

196/200,3 nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

In fede  

Simonetta Acchioni                     

 

Fiumicino, 29 gennaio 2015 


