
 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Crapella Alessia  

Indirizzo  Via Stazione 49, 23020 Tresivio –SO- 

Telefono  334 3502104 

Fax   

E-mail  alessia.crapella74@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data e luogo di nascita   SONDRIO     08/04/1974 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Dal settembre 2011 ad oggi (immissione in ruolo 2013) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo “Piazzi-Perpenti”, Sondrio  

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 Insegnante di sostegno 

 

• Date (da – a)  Settembre 2010-giugno 2011  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Zappa”, Bormio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego 

 

 Insegnante di lingua inglese 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2009-agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Zappa” Bormio 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua inglese 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008- giugno 2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Pinchetti” Tirano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego 

 

 Insegnante di lingua inglese 

 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 –giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Pinchetti” Tirano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego 

 

 Insegnante di sostegno 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2007-giugno 2007  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Liceo “Nervi” Morbegno 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego 

 

 Insegnante di lingua inglese 

 

 

 

• Date (da – a)  dicembre 2005-maggio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Richard Wagner” Bayreuth- Germania 

• Tipo di azienda o settore  Scuola superiore 

• Tipo di impiego 

 

 Insegnante di lingua italiana (progetto Comenius 2.2) 

 

 

 

 

 

● Date (da-a)                                                  tre corsi di 37 ore ciascuno, due tenuti nel 2011 e uno nel 2012  

● Nome e indirizzo del datore di lavoro         Geminas, via Trieste 70, Sondrio 

● Tipo di impiego                                           insegnante di lingua inglese corsi per adulti 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2006 (totali 9 corsi da 30 ore ciascuno) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Tirano (presso biblioteca) 

   

• Tipo di impiego  Insegnante di lingua inglese, corsi serali per adulti 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2003 al 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Acsi Concorde (Verona) 

   

• Tipo di impiego  Accompagnatore turistico  

 

 

 

 

 

 

                                        • Date (da – a)  Dal settembre 2002 al giugno 2003  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Fondazione Fojanini di Sondrio 

   

• Tipo di impiego  Coordinatrice del progetto Equal 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2017-2018 (33 ore totali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 USR  Lombardia  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per la formazione di referenti scolastici in materia di bullismo-cyberbullismo  

 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 2016-2017  (100 ore totali) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CTS Sondrio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello st 

 

 

 

 
 
 
 

Corso per la formazione di figure di sistema per il coordinamento di sostegno 

 

 

 

 

                                    • Date (da – a)  Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Erickson-Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso base di formazione tecnici A.B.A. 

 

 

                                    • Date (da – a)  Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Miur (centro congressi Cortona) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminario nazionale autismo per operatori CTS 

 

 

 

• Date (da – a)  Luglio   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Erickson - Trento 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Tutor dell’apprendimento” 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio – aprile  2015 (100 ore) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IRIFOR  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Elementi di tiflopedagogia e tiflodidattica” 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio-aprile 2015 (13 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto “Balilla-Pinchetti” Tirano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso per contrastare la dispersione scolastica e favorire il successo formativo 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio-marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CTS Sondrio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Bes in ambito scolastico” 

 

 

• Date (da – a)  Marzo-aprile  2013 (9 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ufficio Scolastico Regione Lombardia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso “Web in cattedra” 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Luglio 2009- marzo 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università Ca’ Foscari , Venezia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso S.O.S 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento ad alunni con abilità differenti 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 
 

• Date (da – a)  Ottobre  2007- giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso SILSIS 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese (scuole medie e superiori) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Giugno 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Provincia di Sondrio 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Superamento dell’esame come accompagnatore turistico 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di accompagnatore turistico 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lingua inglese e lingua spagnola, indirizzo storico-culturale 

• Qualifica conseguita  Laurea in lingue e letterature straniere moderne 

 

 

                                                   Maturità classica, conseguita presso il Liceo Ginnasio “G. Piazzi” nel giugno 1993 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera 

 ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano (madrelingua) 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 

  inglese 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 

 

 

  spagnolo 

• Capacità di lettura  ottima 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

  tedesco 

• Capacità di lettura  scolastica 

• Capacità di scrittura  scolastica 

• Capacità di espressione orale  scolastica 

 

 

 

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. 

   

 

 

 

 

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI, POTENZIATE ANCHE ATTRAVERSO L’ATTIVITÀ DI ACCOMPAGNATORE TURISTICO, OLTRE           

CHE ATTRAVERSO L’INSEGNAMENTO E L’ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO DEL SOSTEGNO/FUNZIONE BES. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

  
Dal 2015 ad oggi come coordinatore del sostegno e funzione strumentale Bes c/o il Liceo               

“Piazzi-Perpenti” ho dovuto pianificare incontri con figure professionali diverse e favorire la            

comunicazione/collaborazione fra insegnanti, medici e genitori.  

 

Il Coordinamento, c/o la Fondazione Fojanini di Sondrio, nell’ambito del progetto europeo            
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lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
“Equal” (settembre 2002-giugno 2003) mi ha vista coinvolta nell’organizzazione di progetti ed            

incontri che prevedevano la partecipazione, oltre che di enti locali, anche di partner stranieri              

(Francia e Portogallo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono                          

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto                      

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 
 
Sondrio, 11 agosto  2018 

NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                          Alessia Crapella 

__________________________________________ 
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