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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  PEDERSOLI SIMONETTA 

Indirizzo  VIA DEGLI ARTIGIANI,27 25047 DARFO BOARIO TERME BRESCIA 

Telefono  3389751492 

Fax   

E-mail  simonettapede4@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  04/07/1978 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Settembre 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Insegnante   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di classe, referente di istituto, commissione cittadinanza e territorio. 

 

 
  

• Date (da – a)   Settembre 2002 ad agosto 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parrocchia “Maria Ausiliatrice” Cogno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Insegnante   

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di classe. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università cattolica “Sacro cuore” Brescia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, didattica speciale 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della formazione primaria 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Magistrale “G.Tovini” Breno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto, lingua straniera 

• Qualifica conseguita  Anno integrativo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 

   1995 

 

   Istituto Magistrale “G.Tovini” Breno 

 

  Pedagogia, filosofia, psicologia,     didattica 

 

  Diploma magistrale 

 

 

 

 

 

 

 Capacità di lavorare in team, gestione di risorse umane, organizzazione di attività 

per gruppi di lavoro, comunicazione e collaborazione con enti locali. 

 

Collaborazione con parrocchie locali nella realizzazione di attività ludico-educative,       

                                                                  catechesi e gruppi di lavoro con 

adolescenti e adulti. 

                                                                     

                                                                   Attività di istruttore di mini-basket per la 

società sportiva pallacanestro Darfo Boario Terme, refertista per la società. 

                     

                                                                                                                                          

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 

(da – a) 

 1995 

• Nome 

e tipo 

di 

istituto 

di 

istruzio

ne o 

formazi

one 

 Istituto Magistrale 

“G.Tovini” Breno 

• 

Princip

ali 

materie 

/ abilità 

professi

onali 

oggetto 

dello 

studio 

 Pedagogia, 

filosofia, psicologia 

• 

Qualific

a 

conseg

uita 

 Diploma magistrale 

• Livello 

nella 

classific

azione 

naziona

le (se 

pertine

nte) 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 LINGUA INGLESE livello B2 

   

• 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. 

  

 

Da anni mi occupo della realizzazione di attività di animazione nella mia comunità; sono 

impegnata da circa sei anni nella catechesi di bambini ed adolescenti. 

 

Da più di dieci sono, inoltre, istruttrice di minibasket della categoria pulcini e aquilotti nella 

società sportiva Pallacanestro Darfo Boario terme. 

 

 

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. 

  

 

Grazie alle mie pluriennali esperienza professionale durante le quali mi è stato richiesto di 

gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati sono 

in grado di organizzare il mio lavoro in modo completamente autonomo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

Competenza buona nell’uso del computer 

 

 

PATENTE O PATENTI  Categoria B 

 

 
 

 

ALTRE LINGUA 


