FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

GAETANO FEDERICA
VIA PODERE ROSA 34 00137 ROMA
0682002982

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

federicagaetano@yahoo.it
italiana
17/6/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 11/2018 ad oggi
Università di Roma “La Sapienza”
Università
Dottorato in Psicologia dello sviluppo, sociale e della ricerca educativa
Ricerca, insegnamento
Dal dicembre 2017 a maggio 2018
IC Giorgio Perlasca
Polo Formativo Ambito Territoriale RM2
Tutor nelle due Unità Formative per la prevenzione del disagio evolutivo (infanzia/primaria e
secondaria)
Supportare le attività degli esperti e dei corsisti, monitoraggio e valutazione
Dal 9/2013 ad oggi
I.C. M. N. Nicolai Via Nicolai 85 Roma
Scuola
Insegnante di sostegno
Dal 9/2011 al 8/2013
Circolo Didattico Montessori Santa Maria Goretti Via Santa Maria Goretti 43
Scuola
Insegnante di sostegno
Insegnante di sostegno nella scuola primaria
Dal 9/2010 al 8/2011
Circolo didattico Settebagni e Scuola primaria Chiovini via Zirardini 6
Scuola
Insegnante di sostegno

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Insegnante di sostegno nella scuola primaria
Dal 1/9/2008 8/2010
Istituto Comprensivo Via Palombini 34 Roma
Scuola
Insegnante di sostegno
Insegnante di sostegno nella scuola primaria
Dal 9/07 al 30/6/08
Circolo Didattico S. Cleto Via Nicolai 85 Roma
Scuola
Insegnante di sostegno
Insegnante di sostegno nella scuola primaria
Dal 1998 al 2007
Isfol Via Morgagni 33 Roma
Ente pubblico di ricerca
Collaboratrice Tecnica di Ricerca
Nell’arco di questi 10 anni ho lavorato in 4 diversi settori: 1 )Osservatorio sull’inclusione sociale
con mansioni di ricercatrice; 2)III Divisione Ministero del Lavoro, monitoraggio dei P.O.M. ; 3)
Formazione Continua con mansioni di coordinamento di alcuni laboratori (tra cui uno su storie
lavorative di successo di individui con bassa scolarizzazione), redazione di progetti e
collaborazioni a diverse ricerche alcune delle quali hanno portato a delle pubblicazioni: 4)
Politiche Sociali scrittura e realizzazione di varie ricerche, monitoraggio, pubblicazione articoli.
6 mesi nel 2001 e 4 mesi nel 2000
Regione Lazio Dipartimento Promozione della Cultura, Spettacoli, Turismo e sport Via Cristoforo
Colombo 212
Beni Culturali
Ricercatrice e catalogatrice
Ricerca antropologica sul campo. Catalogazione e documentazione dei beni culturali e
antropologici
Dal1999 al 2000
Facoltà di Pedagogia e Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma Via Carlo Fea e Via
Sanniti Roma
Università
Formazione dei formatori dei CFP della regione Lazio
Intervento per la prevenzione della dispersione scolastica nei corsi di formazione di primo livello
della Regione Lazio
Anno 1997
Comune di Roma
Assessorato alle Politiche educative del Comune di Roma
Progetto di interventi nelle scuole della Periferia romana e ad Ostia
Coordinatrice del progetto e formatrice negli interventi interculturali nelle scuole medie inferiori e
superiori del progetto intitolato “Racconti di migrazione”
1997 1998
Ministero del Lavoro sede di svolgimento incarico Via Morgagni 33
Ministero del Lavoro
Valutatrice
Partecipazione in qualità di valutatrice ai Comitati di Valutazione dei P.O.M.
1997
Consorzio Iside
Ente di Formazione

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Formatrice
Docenza nel modulo sul bilancio di competenze rivolto a donne in mobilità
11/1997
Liceo Virgilio di Roma
Scuola secondaria
Formatrice
Formatrice nell’orientamento alla scelta della facoltà universitaria
5/1997 – 11/1997
Comune di Roma
Comune Progetto Polis
Istruttore direttivo beni culturali
Politiche del territorio
1997
Facoltà di Sociologia di Roma Via Salaria
Università “La Sapienza” di Roma Facoltà di Sociologia
Ricercatrice senior
Ricerca sull’immagine dei corsi di formazione professionale della regione Lazio
9/1996 e 5-6/1997
ISSAS
Ente di formazione
Formatrice
Docenza di Antropologia culturale nel corso per operatrici socio educative interculturali
4/1996 al 6/1996
S.A.I.P.
Ente di formazione
Progettista di corsi di formazione professionale
Progettazione nell’ambito dei bandi per la formazione del Fondo Sociale Europeo
Dal 1994 al 1995
Consiglio italiano per i rifugiati (C.I.R.)
Organizzazione appartenente all’ACNHUR
Ricercatrice sul campo
Ricerca metodologica sul campo con interviste e compilazioni questionari Censimento di somali
occupanti edifici abbandonati a Roma
Dal 1993 al 1996
Parsec Piazza Marucchi 5
Terzo settore
Intervento di prevenzione dell ‘AIDS tra gli adolescenti della IV Circoscrizione di Roma
Gestione attività ricreative e informative con gli adolescenti, organizzazione e tutoraggio di corsi
di formazione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

2016 - 20017
Università per stranieri di Siena
Materie inerenti l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Conseguimento Ditals II

2014 - 20016
Università Telematica Pegaso
Materie inerenti metodologie di insegnamento per i bisogni educativi speciali
Diploma del Master Executive professionalizzante (vincitrice borsa di studio) di I livello in
“Bisogni educativi speciali: metodologie e strategie d’intervento”

2009 - 20010
Università degli Studi di Roma Tre
Materie inerenti la ricerca pedagogica e l’utilizzo di mezzi tecnologici e digitali
Attestato Corso di perfezionamento in “Modelli speculativi e ricerche educative nell’interazione
multimediale come idoneità al sostegno, allo svantaggio all’handicap e all’integrazione”

2003 - 2006
Università degli studi Roma Tre
Materie inerenti il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria. Tirocinio nella scuola.
Laurea in Scienze della Formazione Primaria. Tesi e relazione finale di tirocinio dal titolo
“Leggibilità e comprensione. Analisi di un libro di testo di classe seconda e realizzazione di un
percorso didattico sulla lettura della fiaba.

2004 - 2006
Università degli studi Roma Tre
Discipline, laboratori specialistici per conseguire la specializzazione nel Sostegno nella Scuola
Primaria. Tirocinio nella scuola.
Specializzazione in attività di sostegno. Tesi e relazione finale di tirocinio dal titolo “Tetraplegia.
Descrizione e analisi di un percorso di tirocinio con un bambino di classe prima tetraplegico”
2002 - 2003
Università degli studi Roma Tre
Economia, politica della legalità, comunicazione interculturale, salute e qualità dei servizi.
Laboratorio Italiano come L2, Tirocinio presso l’associazione Save the children
Diploma del Master di II livello in Politiche dell’incontro, nuova cittadinanza, pratica dei diritti nei
contesti migratori
1996
Fondazione Internazionale Lelio Basso
Diritto dei popoli
Attestato di frequenza Corso di formazione e Perfezionamento

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1995 - 1996
Università degli studi Roma Tre
Materie inerenti la didattica dell’orientamento
Diploma Corso di Perfezionamento in Didattica dell’Orientamento
1994 - 1995
Università degli studi di Firenze
Discipline pedagogiche inerenti l’Educazione Interculturale. Erasmus in Spagna con ricerca sul
campo sui fabbisogni formativi degli immigrati nella città di Granada
Diploma Corso di Perfezionamento L’Educazione Interculturale
1994 - 1995
Enaip (Ente Acli Istruzione Professionale)
Discipline e laboratori inerenti la ricerca e la realizzazione di progetti nel settore socio-culturale
Attestato di qualifica professionale per Operatrici e Ricercatrici culturali
1987 - 1993
Università degli studi La Sapienza di Roma
Facoltà di Lettere materie storico, geografiche, umanistiche e altre appartenenti all’ indirizzo
Demo etno antropologico. Tesi di ricerca sulla gestione culturale degli spazi in un gruppo di
donne somale immigrate a Roma
Laurea in Lettere
1991 - 1992
Unicef
Materie inerenti il Corso Multidisciplinare Universitario di Educazione allo Sviluppo
Diploma di frequenza
1982 1987
Liceo Classico Orazio
Materie previste nel corso di studi del liceo classico
Diploma di maturità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• 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.

BUONO
BUONO
BUONO

SPAGNOLO ]
BUONO ]
BUONO
BUONO

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI MATURATE SIA IN ESPERIENZE DI STUDIO, LAVORO E RICERCA SUL
CAMPO CHE IN CONTESTI DI VOLONTARIATO COME LA PARTECIPAZIONE ALLE DIVERSE INIZIATIVE DI
CARATTERE SPORTIVO E CULTURALE DELLO SPAZIO DONNA SAN BASILIO, SOSTENENDO E
PROMUOVENDO LE ATTIVITÀ DAL 2016 AD OGGI, FAMIGLIA OSPITANTE PER IL PROGETTO INTERCULTURA
NELL’ANNO SCOLASTICO 2012 – 2013 DI UNA RAGAZZA TURCA.
PARTECIPAZIONE NELL’AGOSTO 2007 E NELL’AGOSTO 2009 AI CAMPO DI LAVORO PER FAMIGLIE
ORGANIZZATI DALLA LEGA AMBIENTE; PARTECIPAZIONE AL CAMPO DI LAVORO A MANAGUA PER II BAMBINI
DI STRADA NELL’AGOSTO 1994 ORGANIZZATO DAL SERVIZIO CIVILE INTERNAZIONALE.

DAL 1994 AL 1996 PARTECIPAZIONE ALL’ASSOCIAZIONE LIBERE INSIEME DI DONNE ITALIANE E
STRANIERE E VOLONTARIATO PRESSO IL CARCERE FEMMINILE DI REBIBBIA.
DAL 1984 AL 1993 VOLONTARIATO CON BAMBINI DISABILI CON L’ASSOCIAZIONE PRISMA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE MATURATE SIA NEI DIVERSI CONTESTI LAVORATIVI CHE NELLE
SEGUENTI ESPERIENZE:

PARTECIPAZIONE ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
CICLISTICA CICLOCLIK DAL 2014 AD OGGI.
PRESIDENTE DEL COMITATO DI GESTIONE DELL’ASILO NIDO COMUNALE CECCHINA (ROMA) NEL 1997 – 8
E NEL 2001-2003.
DAL 1992 AL 1994 VOLONTARIATO PRESSO LA CARITAS
PRESIDENTE ASSOCIAZIONE OSSERVATORIO RELAZIONI ETNICHE PRESSO LA CATTEDRA DI
ANTROPOLOGIA CULTURALE DELL’UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA DAL 1994 AL 1998

FREQUENZA CORSI MICROSOFT OFFICE (WORD, ACCESS, POWER POINT)

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

PARTECIPAZIONE A CORSI TEATRALI PER 4 ANNI CONSECUTIVI DALL’ A. S. 2014 – 2015 AD OGGI.

FREQUENZA A 2 CORSI DI FOTOGRAFIA ORGANIZZATI DALLA ROME UNIVERSITY OF FINE ARTS DAL 2012
AL 2014. ATTIVITÀ DI DECOUPAGE DA AUTODIDATTA, FREQUENZA AL CORSO DI CERAMICA ORGANIZZATO
DALL’ASSOCIAZIONE DEI GENITORI PRESSO LA SCUOLA DOVE LAVORO NELL’A. S. 2013 – 2014
PARTECIPAZIONE A STAGE E CORSI DI ATTIVITÀ RITMICHE E DANZE POPOLARI CON IL CEMEA.
PARTECIPAZIONE AL CORSO DI MUSICA ATTIVA CON IL METODO ORFF NELL A. S. 2007 2008
ORGANIZZATO DAL CDM (CENTRO DIDATTICO MUSICALE)

Capacità di redazione di articoli e saggi espressa in Pubblicazioni di diversi articoli soprattutto su
tematiche inerenti la formazione e l’immigrazione apparsi in riviste e libri.

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione nell’ottobre 2018 al III Convegno Internazionale di Linguistica e Glottodidattica a Bochum
(Germania) con il poster “Primo laboratorio linguistico di italiano come L2 in una scuola nella periferia di Roma.
Immagini e riflessioni per raccontare un’esperienza.”

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli
effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data:

Firma:

