
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 DOTT.SSA ROSELLA SALARI

Indirizzo Via degli Orti, 13/15
02044 Forano (Rieti) 

Telefono +39 0765.570453
+39 3200650412

Fax 06.98188030

E-mail rossalari@libero.it   /   rosella.salari@liceoscientificopm.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 31.10.1954
Forano Sabino (RI)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 1979/1980 :
Applicato di segreteria presso la scuola media di Montebuono (RI)

1980– oggi
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
-Scuole medie inferiori  Statali  Rieti
- Liceo Scientifico ‘Gregorio da Catino’ (a partire dall’anno 1991-1992)

• Tipo di azienda o settore Scuola Pubblica
• Tipo di impiego Insegnante di materie letterarie e latino.

• Principali mansioni e responsabilità Insegnante
Collaboratore del Dirigente Scolastico
Coordinatrice di classe.
Coordinatrice di corso
Membro della commissione tecnica
Presidente della commissione elettorale
Presidente della commissione viaggi
Segretaria del Collegio docente
Funzione strumentale Responsabile Rapporti con il territorio, orientamento e viaggi.
Responsabile orientamento in uscita

• Date (da – a) 1978–2010
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro
Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale  - Cantalupo in Sabina (Rieti).

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale
• Tipo di impiego Socio e membro del comitato direttivo

• Principali mansioni e responsabilità Membro del Consiglio Direttivo – 
compiti di ideazione, progettazione e gestione delle attività  previste dallo statuto e 
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amministratore.
Docente e coordinatore didattico del Corso biennale per Operatori    culturali di base istituito per 
gli anni 1980-1983 dalla Regione Lazio –   Assessorato Programmazione Economica - Problemi 
del lavoro -   Istruzione Professionale (delibere regionali n. 3533 del 7.6.80 e n. 4601 del 3.8.83) 
per la riqualificazione professionale di personale alle dipendenze del Comune di Roma. 

Docente nel Corso di formazione IRSAE sui Nuovi Programmi della scuola elementare 
organizzato dal Provveditorato agli studi di Rieti presso la Direzione didattica di Poggio Mirteto e 
Passo Corese (RI). 
Coordinatore responsabile di colonie estive per bambini e adolescenti organizzate da Enti 
Locali. 
Docente in numerosi corsi di aggiornamento per gli insegnanti della scuola  materna ed 
elementare organizzati dagli Enti locali e dai Provveditorati agli studi  (Terni – Orvieto – Rieti – 
Genova – Venezia – Roma -  Viterbo). 
Attività di ricerca e di sperimentazione didattica  nelle scuole.
Consulente  in ambito didattico del Centro Metaculturale.
Docente del corso di Formazione Professionale per operatore ludico-musicale riconosciuto dalla 
Regione Lazio e valido sul territorio della Comunità Europea.
Docente del corso di formazione professionale per operatori sanitari.
Docente del corso di formazione professionale per operatori turistico – culturale.
Membro del comitato EDA (educazione per adulti)
Docente di italiano lingua 2 come volontaria presso il centro dei rifugiati politici di Montopoli 
Sabina (Rieti)
Docente del corso di formazione per operatore ludico musicale presso l’ENAIP di Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1973-1978

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Roma “La Sapienza”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Storia medievale, moderna e contemporanea, filosofia, storia della filosofia,latino.

• Qualifica conseguita Laurea in Filosofia

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1984
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ministero della Pubblica Istruzione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Vincitrice concorso a cattedre materie letterarie scuole medie inferiori
Vincitrice concorso a cattedre di Italiano e latino nei Licei

• Qualifica conseguita Abilitazione nazionale all'insegnamento nelle scuole  medie e nei Licei statali.
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 1978 ad oggi
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Ministero Pubblica Istruzione
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Partecipazione a numerosi corsi di aggiornamento professionale sulla didattica

• Qualifica conseguita Attestati di partecipazione.
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• 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.

Capacità di interagire con le persone acquisita nel corso dell’esperienza di insegnamento. 
Buona capacità di adattamento al lavoro di equipe conseguita nel corso dei numerosi lavori di 
ricerca di gruppo. 

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.

Buona capacità organizzativa sviluppata nelle attività realizzate a scuola e con il Centro di 
ricerca e Sperimentazione Metaculturale.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

Buone conoscenze informatiche. Buon utilizzo dei principali programmi del computer. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Musica: esperto di  didattica della musica nella scuola elementare.
Cantante in un gruppo vocale amatoriale di canto popolare.
Attore in una compagnia amatoriale
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PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI Pubblicazioni:
1990-1991-Gruppo Editoriale Giunti    Firenze
Collaborazione annuale con la rivista La Vita Scolastica : didattica dell’area degli studi sociali.
Corso di letture del primo ciclo della scuola elementare: Voglio Leggere e…  (due volumi).
Coautrice di “Didattica dei linguaggi nella scuola dell’obbligo” Giunti editore.

1999-2000 Edizioni didattiche Gulliver, Vasto
-Pubblicazione di numerosi articoli in riviste specializzate e  di materiali didattici vari.
Collaborazione biennale con la rivista Erresse

1992-1993-Angelo Signorelli,  Roma
Coautrice dell’Antologia per la scuola Media in tre volumi  Il Filo di Arianna.

2002-2010 – Centro di Ricerca e Sperimentazione Metaculturale:
Autrice e redattrice di articoli didattici per il  sito internet: www.didatticaperprogetti.it primaria.

ALLEGATI [

Forano, 13  novembre 2013

                                                                                                                                                              Firmato
                                                                                                                                                    Dott.ssa    Rosella Salari
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