Curriculum Vitae
Laura Druda

INFORMAZIONI PERSONALI

Laura Druda
Roma - Italia
laura.drud@gmail.com

OCCUPAZIONE PER LA
QUALE SI CONCORRE

Tutor laureandi che devono effettuare il tirocinio formative per la Laurea magistrale

POSIZIONE RICOPERTA

Docente a tempo indeterminato A051 (A11)

TITOLO DI STUDIO

Diploma di laurea in Materie Letterarie (vecchio ordinamento)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
da a.s. 2014-15 al presente

da a.s. 2005-2006 al 20132014

Docente a tempo indeterminato classe A051
Liceo Classico Sperimentale Statale B. Russell - Roma
▪ Tutor in presenza e a distanza per il corso interno per docenti sull'uso di GSuite
▪ Esperto PON Competenze di base Comunichiamo:-)?
▪ Tutor PON Competenze di base Comunichiamo:-)?
▪ Progetto Competenze di base Fondi P0N ~ elaborazione del progetto per le
Competenze di base nella lingua italiana.
▪ Coordinatore di classe (tutor interno per ASL- 2016-2018)
▪ Progetto Olimpiadi di Italiano (formatore)
▪ Progetto quotidiano in classe (formatore)
▪ Progetto TGSky24 (formatore)
▪ Progetto All'Opera con filosofia
▪ Team digitale incarico conferito dal DS (a disposizione dei docenti per l'uso e delle
TIC)
▪ Biblioteca - Progetto #ioleggoperché
▪ INVALSI (Lettura, tabulazione e analisi dei dati prove) - Monitoraggio fino al 2018
▪ a.s. 2015-16 tutor di docente neoassunto classe concorso A051 con uso della
piattaforma INDIRE
Liceo Scientifico Statale Primo Levi - Roma
Docente A051
Coordinatore e segretario nelle classi
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Coordinatore Dipartimento del Triennio
Commissione INVALSI
Corso di primo soccorso
Passaggio di ruolo
da a.s. 2000-2001 al 2004-2005 Scuola Media Statale Raffaello - IC Raffaello - Roma
Docente A043
Coordinatore
Funzione Obiettivo Area2 Biblioteca
a.s. 1999-2000

da a.s. 1996-1997 a 19981999
a.s. 1995-1996

Scuola Media presso Scuola Media Statale C. Pavese - Roma
Docente A043
Immissione in ruolo a seguito concorso
Scuola elementare Statale Vittorino da Feltre (plesso. Via della Palombella)- Roma
Docente insegnamento comune con specializzazione in Inglese
Scuola elementare statale Carducci - Roma
Docente insegnamento con specializzazione in Inglese
Immissione in ruolo a seguito concorso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

a.s. 2018-19

Esperto nella formazione del corso PON sulle competenze di base
Comunichiamo:-)?
Tutor nella formazione del corso PON sulle competenze di base
Comunichiamo:-)?
Corso di formazione interna PNSD sull'uso di G Suite (in qualità di tutor
in presenza e a distanza) dal 4 maggio al 4 giugno 2018
Corso per il team digitale presso il liceo Russell "Individuare e
sperimentare soluzioni per la didattica digitale integrata nella Scuola
della Società della conoscenza e dell'apprendimento Modulo 4" (18 ore)
"La disabilità visiva: dalla prevenzione all' inclusione" Convegno IPSSS E.
De Amicis Roma 17 marzo 2018 dalle 9.00 alle 16.00
Corso di formazione "Basic life support & defibrillation esecutore"
presso AO San Camillo Forlanini 10 marzo 2018
Webinar Mondadori
ASL ed esame di Stato 2018 - certificazione e documentazione dei
percorsi tenutosi giovedì 8 febbraio 2018 16.30-17.30
Il Debate come palestra delle competenze tenutosi giovedì 22 febbraio
2018 16.30-17.30
La didattica interdisciplinare rafforza le competenze tenutosi giovedì 22
febbraio 2018 17.30-18.30
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ASL nel settore dei Beni Culturali e nei luoghi della cultura tenutosi
venerdì 23 febbraio 2018 16.30-17.30
Realizzare progetti di Impresa Formativa Simulata (IFS) nel Terzo
Settore tenutosi venerdì 2 marzo 2018 16.30-17.30.
Prospettive del nuovo esame di Stato del II Ciclo tenutosi lunedì 5 marzo
2018 16.30-17.30
Il framework DigComp tenutosi lunedì 19 marzo 2018 16.30-17.30
Flipping the classroom tenutosi giovedì 22 marzo 2018 16.30-17.30
Pensiero logico e competenze argomentative tenutosi mercoledì 4
aprile 2018 16.30-17.30.
Webinar di Alberto Pian con piattaforma Weschool
"Didattica inclusiva e creativa con applicazioni per dispositivi mobili"
martedì 6 marzo 2018 ~ 20.30-22.30
a.s. 2016-17

Corso in presenza e a distanza: Le competenze: progettare e valutare presso il LS Gullace Ambito 5 con uso piattaforma di e-learning Athena
(30 ore) 2017
Corso Zanichelli a distanza "Scrivere per il web: idee per sviluppare
nuove competenze" (dal 2 al 27 ottobre 2017 per 30 ore totali) ~
piattaforma Zanichelli
Corso Zanichelli a distanza "Lettere superiori: Didattica formativa,
laboratoriale e collaborativa" (dal 6 al 31 marzo 2017 per 40 ore totali)
~ piattaforma Zanichelli
Corso Dislessia amica 4 moduli, per un totale di 40 ore
Webinar di Alberto Pian con piattaforma Weschool
Raccontare storie tramite interviste, svolto il giorno 24 maggio 2017,
dalle ore 20,30 alle ore 22,30
Creare una storia giocando a dadi, svolto il giorno 20 maggio 2017,
dalle ore 09,30 alle ore 11
Tecnica di base per creare un documentario di successo a "posteriori" ,
svolto il giorno 4 maggio 2017, dalle ore 20,30 alle ore 22,00
I Gulpini: trasformiamo in film disegni e fumetti, svolto il giorno 27
aprile 2017, dalle ore 18,30 alle ore 20,00.

a.s. 2015-16

2002-2003 e 2003-2004
a.a. 2001-2002

Corso per il team digitale Sulle risorse per le materie umanistiche livello
avanzato presso il Liceo Margherita di Savoia 16/5/2016~26/52016 per
10 ore
ECDL Syllabus 4
Corso TIC livello B Didattica e tecnologie organizzato dal MIUR (111 ore su 120)
Perfezionamento annuale Il Bibliotecario scolastico multimediale Università degli
Studi di Padova (12 CFU)
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▪ Diploma di laurea in Materie Letterarie presso LUMSA – Roma
(conseguenti abilitazioni A11 e A12)

1990

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

Italiano

COMPRENSIONE
Ascolto

PARLATO

Lettura

Interazione

PRODUZIONE
SCRITTA

Produzione
orale

Inglese

Base
Intermedio Intermedio
Intermedio
BASE
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se
conosciuto

Francese

Base
Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se
conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
docente e di coordinatore

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

attitudine al lavoro in gruppo;
capacità di lavorare in autonomia;
flessibilità;
capacità di ascolto;
capacità di gestione del tempo;
capacità di gestione di progetti;
predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti;
capacità di lavorare sotto stress;
rispetto delle scadenze dei progetti;
buona predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano.
buone competenze epistemologico-didattico-disciplinari
buone competenze di ricerca e sperimentazione
buona competenza nella relazione di collaborazione con i colleghi

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE
Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente
intermedio

Utente
avanzato

Utente
intermedio

Utente
intermedio
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Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione
2015-2016
2005-2007
2002-2004

Corso team digitale c/o Margherita di Savoia
ECDL
Didattica e Tecnologie -Percorso TIC B MIUR
▪ uso di piattaforme per la formazione e per la docenza
▪ buona padronanza degli strumenti di Office (elaboratore di testi, foglio elettronico,
software di presentazione)
▪ buona padronanza strumenti di G Suite
▪ buona padronanza dei programmi per la catalogazione e gestione informazione
bibliografica acquisita attraverso esperienza di data entry nelle biblioteche

Altre competenze

Patente di guida

Competenze di catalogazione acquisite in lavori di biblioteche e reti di biblioteche.
Scrittura di articoli per libri o riviste scientifiche (Annali dell'istituto di Igiene )

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi

Progettazione PON Competenze di base Italiano PON MIUR2017

Corso annuale di Biblioteconomia Scuola Vaticana di Biblioteconomia
Corso biennale di Archivistica Diplomatica e Paleografia presso l’Archivio Segreto
Vaticano

Certificazioni
ALLEGATI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Roma, 21 settembre 2019

Laura Druda
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