
C V  M O N I C A  M E O L I  

DATI ANAGRAFICI 

 
Nata a Palestrina (RM) 06/11/1975.  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal 1995  

Insegnante a tempo indeterminato nella Scuola Primaria 

ISTRUZIONE 

 

 

1989–1993 Istituto Magistrale “Socrate” Palestrina (RM) 
 Votazione: 60/60. 

1993–1994 Istituto Magistrale “Socrate” Palestrina (RM) 
 Quinto Anno integrativo. 

1994–1995 Ministero della Pubblica Istruzione  

  Vincitrice del Concorso Magistrale indetto con D.M. 20/10/1994. 

Dal 2000 Università degli Studi “Roma Tre” Roma 
 Iscritta al Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (V.O.)  

2002 Ministero dell’Educazione Nazionale (Rep. Francese) 

 Diploma di Studi in Lingua Francese (DELF 1° GRADO). 

 

Corsi di aggiornamento e formazione: 

 2002    Attestato di frequenza al corso: “Il primo soccorso sul luogo di lavoro” 
organizzato dalla CO.GE.SIC. S.r.l. di Fiano Romano ai sensi del D.L.vo 626/94 

 A.S. 2000-2001    Attestato di Formazione dei docenti incaricati di Funzione 
Obiettivo relativo all’area “Supporto ai docenti” prevista dall’all. CCNI/99. (20h) 

 2000 e 2001    Attestato di partecipazione a due corsi di Psicologia Applicata: “La 
conflittualità nei rapporti interpersonali. Metodologia della comunicazione 
interpersonale.” organizzato dal Centro Europeo Psicologia Applicata (C.E.P.A.). 
(20h e 20h) 

 2001    Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sulla sicurezza ai sensi 
del D.L.vo 626/94, secondo il programma didattico del D.M. 10/03/98, organizzato 
da CO.GE.SIC. S.r.l. (6h) 

 2000    Attestato di partecipazione al corso di formazione su “Autonomia scolastica” 
tenuto dal docente Gianfranco Scialpi (20h) 

 1999-2000   Attestato di partecipazione al corso di formazione sulla lingua inglese per 
principianti (72 h) tenuto dalla COOP “La scuola” a.r.l. di Palestrina 

 1999    Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento su “L’informatica e la 
lingua straniera” tenuto dall’associazione ACROS (Associazione Culturale per la 
Ricerca Operativa nella Scuola) (20h) 

 1999   Attestato di partecipazione al corso di autoaggiornamento sul tema “Teatro e 
drammatizzazione” tenutosi presso il 165° C.lo didattico di Roma(20H) 

 1999   Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sul tema “Ipertesti e 
Ipermedia” Tenuto dall’associazione ACROS (18H) 

 1998    Attestato di partecipazione al corso di formazione su “Le nuove tecnologie. 
Progetto 1A Modulo2” all’associazione tenuto dall’associazione ACROS (12h) 

 1998    Attestato di partecipazione al corso di autoaggiornamento su “Le metodologie 
di apprendimento rapido e il modello della lettura rapida” (21h) tenutosi presso il 
165° C.lo didattico di Roma 

 1997-1998   Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento sul tema “Lingua 
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straniera: francese” promosso dalla Libera Università Maria SS. Assunta in 
collaborazione con l’Editrice La Scuola (20h) 

 1998     Attestato di partecipazione al corso di formazione su “Le nuove tecnologie. 
Progetto 1A Modulo1” all’associazione tenuto dall’associazione ACROS (12h) 

 1996-1997  Attestato di partecipazione al corso di formazione e aggiornamento  sul 
tema “Valutazione di terzo livello: valutazione degli insegnanti e di Circolo” (17,30h) 

 1996    Attestato di partecipazione al corso “Uso del computer nella didattica della 
Scuola Elementare e Media: “Il Logo e gli Ipertesti”, organizzato dalla Scuola Media 
Statale “P. Metastasio” di Cave. 

 1996    Attestato di partecipazione al seminario di formazione per docenti vincitori di 
concorso, istituito dal Provveditore agli Studi di Roma con Decreto n° 20543 del 
14/03/1996.   

 

Incarichi aggiuntivi alla funzione docente: 

 2008-09/2007-08/2006-07/2005-06 Componente del Dipartimento POF e 
Valutazione 

 2008-2009 Referente Laboratorio teatrale 

 2007-08/2006-07/2005-06 Componente del Dipartimento Nuove tecnologie 

 2005-06 Referente di Plesso 

 2000-01 Funzione Obiettivo Area 2 con attribuzione dei seguenti incarichi: 

- analisi dei bisogni formativi dei docenti 

- accoglienza dei nuovi docenti 

- responsabilità sugli acquisti, i sussidi e i collaudi 

- documentazione valutazione produttività e qualità dell’istituto 

- collaborazione con la Commissione sport per le iniziative promosse dalla scuola 
e/o agenzie esterne 

- collaborazione con la Commissione POF per la parte relativa  all’organizzazione 
delle risorse professionali (docenti) 

- Referente Commissione Valutazione produttiva/qualità d’istituto 

 1999-2000  Referente Commissione aggiornamento e formazione personale; 
componente Commissione formazione classi prime; componente Commissione 
Continuità educativa con la Scuola Media 

 1998-99  Referente Commissione Aggiornamento  

 


