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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  STEFANELLI DANIELA 
Indirizzo  VIA M. GRAZIA CUTULI 27, LECCE 

Telefono   

Fax   

E-mail  antoniogaglianello@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  LECCE 19/04/1966 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’a.s. 2013/14 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale “A. Galateo” (Lecce) 

 

 Tipo di impiego  docente di sostegno a t.i. (su disabilità della vista e su disabilità psicofisica) 

 docente tutor nel Pon di Lingua Inglese “Living in English” 

docente membro del GLI 

docente per le attività alternative alla religione cattolica 

docente referente per i progetti  “Riciclo creativo”, “Orto scolastico” , “Laboratorio di suoni e ritmi” 

docente membro nel Team Digitale e del Team per l’Emergenza 

docente con incarico di Funzione Strumentale per uscite didattiche rapporti con il territorio 

docente con incarico di coordinamento del dipartimento di sostegno 

collaborazioni nei seguenti progetti/attività promosse dall' Istituto 

 scambio interculturale con studenti francesi  

 mercatini scolastici finalizzati ad autofinanziamento per giornalino d’Istituto 

 Rete del Veliero parlante 

 Concorso tra scuole nel contest SOLOXLORO per il nascente Polo Pediatrico 

 Giornata Friday for Future 

 Giornata del PNSD 

 Concorso Triacorda per il logo “eSCO” 

 Concorso Giornata mondiale per le persone con disabilità 

-  
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• Date (da – a)  a.s .2012/13 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Monteroni- Arnesano” polo2 – Monteroni (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di sostegno a t.i. (su disabilità psicofisica) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2011/12 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Secondaria di I° grado “Ascanio Grandi” – Lecce 

 Tipo di impiego  Docente di sostegno a t.i. (su disabilità psicofisica) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2010/11 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo - Cutrofiano (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di sostegno a t.i. (su disabilità psicofisica) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2009/10 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Secondaria di I° grado – Maglie (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di sostegno a t.i. (su disabilità psicofisica) 

 

• Date (da – a)  a.s. 2008/09 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo - Salve (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di lingua inglese su incarico annuale da parte dell’USP  

   

• Date (da – a)  a.s. 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 2 – Casarano (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di sostegno su incarico annuale da parte dell’USP (su disabilità psicofisica) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2006/07 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Maglie-Melpignano (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di sostegno su incarico annuale da parte dell’USP (su disabilità psicofisica) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola secondaria di I° grado Taurisano (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di sostegno su incarico annuale da parte dell’USP (su disabilità psicofisica) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2004/05 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo -  Uggiano la Chiesa (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di sostegno su incarico annuale da parte dell’USP (su disabilità psicofisica) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2003/04 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Polo 1- Squinzano (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di sostegno su incarico annuale da parte dell’USP (su disabilità visiva) 

   

• Date (da – a)  a.s. 2002/03 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola secondaria di I° grado “Don I. Negro”- Veglie (Le) 

 Tipo di impiego  Docente di lingua inglese su incarico annuale da parte dell’USP  
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• Date (da – a)  1995-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Collaborazione occasionale con Agenzia Congressuale “T.A Congressi e Servizi” - Lecce 

 Tipo di impiego  Receptionist di conferenza e assistente all’organizzazione in congressi nazionali e 

internazionali 

   

• Date (da – a)  1996-2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi “G. Verga” – Istituto Scolastico privato (Lecce) 

 Tipo di impiego  Docente di lingua inglese e francese a studenti di scuola superiore 

   

• Date (da – a)  1995-2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia “EF Vacanze studio all’estero” - Roma 

 Tipo di impiego  Group leader, insegnante e accompagnatore nei viaggi studio in Inghilterra, Irlanda e Malta 

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

 

Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

• Date (da – a) 

 2021 

- Corso formazione e aggiornamento professionale Ambito 17 “Inclusione degli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali” (c/o Istituto Tecnico “G. Deledda” – Lecce) 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale su “Metodologie innovative e Didattica 

per Competenze” (in svolgimento) 

- Webinar di presentazione su “I nuovi modelli PEI e le modalità di assegnazione delle 

misure di sostegno” – a cura del MIUR 

- Corso su Bullismo e Cyberbullsmo – Piattaforma Elisa 

 

2020 

- Corso online “Generazioni Connesse” 

- Webinar “L’inclusione via web: buone prassi in tempi di covid19” (a cura dell’ente 

accreditato Tuttoscuola) 

- Webinar “Valutazione formativa nella didattica della vicinanza inclusiva” 

- Webinar “La scuola accessibile: tra didattica in presenza e DAD… per non lasciare 

indietro nessuno” (a cura dell’ente accreditato Tuttoscuola) 

 

2019 

Istituto Tecnico “G. Deledda” – Lecce 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale per certificazione lingua inglese 

livello B2 (con esame e attestato finale) 

- Corso di formazione e aggiornamento professionale per referenti inclusione  

- Corso di Formazione su “Mutismo selettivo” 

 

 

2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 - Partecipazione al Workshop su didattica inclusiva “It is for…R.E.C.A.S.T.” (presso Istituto 

tecnico “G. Deledda” – Lecce) 

- Dea Formazione – Evento sul tema “Insegnare lingue straniere ad alunni con BES/DSA c/o 

Liceo Classico “Palmieri” - Lecce 
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• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 - Corso di formazione (25 ore) “Docenti specializzati …inFormazione” (su inclusione 

scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali) - Istituto tecnico “G. Deledda” – Lecce 

- Associazione italiana Dislessia Corso di formazione online (40 ore) “Dislessia amica” 

- Corso di formazione (12 ore) per “Addetto al primo soccorso” per aziende del gruppo B 

Istituto Superiore “E. Lanoce” di Maglie 

   

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale (40 ore) “Didamobile: Lim, web 2.0 e 

Didattica con App Android e IOS” (sull’uso delle tecnologie informatiche nella didattica) - I.C. 

“Galateo- Frigole” - Lecce 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto comprensivo Polo2 Casarano (Le) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento professionale (40 ore) “D.D.A.I. scusate il disturbo” 

(su iperattività e disturbo dell’attenzione ) 

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università telematica G. Marconi – Roma 

 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Master annuale post laurea in “Glottodidattica delle lingue straniere moderne” (1500 ore) 

   

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 FOR.COM - Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di perfezione annuale post laurea in “Apprendimento e sviluppo delle lingue straniere 

“ (1500 ore) 

   

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SSIS Puglia - Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Specializzazione per l’insegnamento in attività di sostegno (polivalente) 

   

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 SSIS Puglia - Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese A 345/346 

   

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (concorso dd 31/3/1999) 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua francese A245/246 
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• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 CNIPA Puglia – Consorzio Nazionale per l’Istruzione Professionale e Artigiana 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Qualifica per Tecnico Turistico per Agenzie viaggi 

   

• Date (da – a)  1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 FOR.COM Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento annuale post laurea in “Valutazione e programmazione 

scolastica” 

   

 

 

• Date (da – a) 

  

 

1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 FOR.COM Roma 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento annuale post laurea in “Didattica delle lingue straniere” 

   

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli studi di Lecce 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 

 

 

 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere (lingua inglese e lingua francese) 

Votazione 110/110 e lode 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  

 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 

 

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. 
 

  

 

 

 

 

 

ITALIANO 

 

INGLESE                                                FRANCESE 

Eccellente                                                Buono 

Eccellente                                                Buono 

Eccellente                                                Buono 

 

 

 

 

 

Capacità di lavorare in team, anche in contesti multiculturali grazie all’esperienza lavorativa in ambito 

congressuale e in occasione dei viaggi-studio all’estero in qualità di group leader 
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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. 

  

 

 

Esperienza di pianificazione, organizzazione e collaborazione nelle attività relative al proprio lavoro. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Buone capacità nell’uso delle tecnologie informatiche anche in ambito della didattica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Abilità ideative e manipolative di materiali vari in attività di bricolage e fai da te. 

- Competenze musicali di base sull’uso del tamburello salentino (a seguito di frequenza di corsi 

specifici) 

- Competenze coreutiche nelle danze popolari del sud Italia (a seguito di frequenza di corsi specifici) 

 - Lavorazione della pietra leccese (abilità acquisita presso laboratorio artigianale) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

 

 

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

 

 

 

Lecce.  26 settembre 2021                                Firma  

Daniela Stefanelli 
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