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CURRICULUM PROFESSIONALE 

Sotto la propria responsabilità 

 

INFORMAZIONI 

PERSONALI 

  

Nome 

[COGNOME, Nome, 

e, se pertinente, altri 

nomi] 

  

 

 

 VINCENZA VINNO 

Indirizzo 

[Numero civico, 

strada o piazza, 

codice postale, città, 

paese] 

  VOLLA VIA MONTANINO 46 NAPOLI 

Telefono  081 7733823/3319092096 

Fax   

E-mail  enza_vinno@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  05/09/1975 

Diploma magistrale sperimentale ante 2001 con 

votazione 55/60 presso istituto statale Cantone di 

Pomigliano d’arco. Idonea e vincitrice del concorso 

2016.Ho supplenze su sostegno primaria e infanzia. 

Ho svolto lavoro come docente scuola primaria anno 

2017/2018 presso l’istituto paritario Fiumarelli 

Casoria (NA). 

 

 

DIPLOMA DI 

LAUREA 
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Data  21/10/2004 

Università presso la 

quale è stato 

conseguito (inserire 

anche Città e Via) 

 Università Federico Secondo di Napoli laurea in 

scienze biologiche vecchio ordinamento  

Equivalenza o 

Equipollenza 

  

 

Votazione  101/110 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA(*):  

 

• Date (da – a)   05-2004-9/2005 

• Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

 Laboratorio di analisi Milano in qualità di biologo 

Pon obiettivoG-C anno 2008 SMS Bordiga 3 PON 

SCUOLA MEDIA OBIETTIVO SCIENZE 

DELL’ALIMENTAZIONE ANNO 2010 -2011 

Nell’ anno 201-2011 docente nei corsi pon 

Patente europea del computer conseguita nel dicembre 

del 2011 

Biologo abilitata in quanto ho sostenuto e superato 

esame di stato per la professione di biologo. 

• Tipo di azienda o 

settore 

  

• Tipo di impiego   Docente-Biologo 

• Principali mansioni 

e responsabilità 

  Tirocinante 

 

                                              TITOLI CULTURALI E 

PROFESSIONALI 

 

TITOLI 

CULTURALI: 

(ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  10/2008-06_2009 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

 Università di Napoli Federico Secondo    

Regione Campania 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento in igiene e nutrizione e 

benessere 

Educazione alimentare 

Corso regionale salvaguardia ambientale patente 

europea del computer conseguita il 15 dicembre 2011 

• Qualifica 

conseguita 

 Diploma universitario annuale di perfezionamento in 

igiene nutrizione e benessere 

• Livello nella 

classificazione 

nazionale (se 

pertinente) 

  Corso per DSA accreditato MIUR CERIPE con sede 

legale presso la Pegaso 

Corso di inglese presso CERIPE ente accreditato 

MIUR 

ABILITATA e vincitrice concorso infanzia con 40/40 

Certificazione LIM 

CORSO DI FORMAZIONE SU BES CERIPE 

CORSO SULL’ AUTISMO. 

 

   

TITOLI 

PROFESSIONALI 

  

• Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

  DOCENTE-Nutrizionista-BIOLOGA 

• Qualifica 

conseguita 

 Biologo- nutrizionista 

• Livello nella 

classificazione 

nazionale (se 

pertinente) 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso 

della vita e della 

carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da 

certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 

  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. 

 Ho svolto nell’anno 2008 un progetto PON dove si è 

svolto lavoro di squadra con il tutor e dove sono 

risultate importanti la comunicazione e 

collaborazione . 
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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. 

 Ho rafforzato le mie capacità e competenze 

organizzative nei progetti universitari di ricerca dove 

sono stati essenziali la capacità di lavorare in gruppi, 

ideare e pianificare progetti, impostare programmi di 

lavoro, scegliere le procedure di lavoro e registrare i 

risultati confrontandoli con i dati in letteratura. Ottima 

gestione della classe. Uso di metodologie cooperative 

e inclusive nella gestione del gruppo classe  
 

  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature 

specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ho raggiunto sufficienti competenze tecniche (uso del 

computer) 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, 

disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente 

indicate. 

 

PATENTE O PATENTI 

                                                           Patente b 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
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ALLEGATI  Fotocopia della carta d’identità 

 

Informativa ai sensi dell’art.13 del D. 

Lgs.196/2003: Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre 

di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui 

al D. Lgs.196/2003 e s.m.e i., che i dati sopra 

riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai 

fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo, la 

mancata presentazione dei dati richiesti non 

permette l’avvio della procedura amministrativa 

per la quale è prodotta La seguente dichiarazione. 

DATA_02-07-18_________ 

          FIRMA  

       

                             Vincenza Vinno    
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