CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: MANFREDI Silvana
Indirizzo: Via Belfiore 53/4 – 10098 Rivoli (TO)
Telefono: +39 3314643941
E-mail: silvimanfri@gmail.com
Nazionalità: Italiana
Data di nascita: 11 dicembre 1953
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1970

Diploma di Scuola Magistrale per l’insegnamento nelle
scuole di grado preparatorio

1980

Diploma di Scuola Ortofrenica per l’insegnamento agli
alunni con disabilità psico-fisiche

1979-2018

Corsi di formazione annuali organizzati dalle Direzioni
Didattiche o Istituti Comprensivi presso cui ha lavorato
(Didattica delle Competenze, Curricolo in Verticale,
Disturbi Specifici di Apprendimento, Laboratori Teatrali,
Laboratori Musicali, Laboratori sulla Relazione, La
Valutazione nella scuola dell’Infanzia, Corsi sulla
Sicurezza nella scuola, ecc.)

ESPERIENZE LAVORATIVE
1971-1974

Insegnante di scuola dell’infanzia presso il Comune di
Torino

1975-1976

Insegnante di scuola dell’Infanzia presso una scuola
privata a Barcellona (Espana)

1979-2018

Insegnante di scuola dell’Infanzia presso Il Ministero
dell’Istruzione
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CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Spagnolo
Capacità di lettura: ottima
Capacità di scrittura: buona
Capacità di espressione orale: ottima
(4 anni di permanenza in Spagna per motivi di famiglia)
Inglese
Capacità di lettura: scarsa
Capacità di scrittura: scarsa
Capacità di espressione orale: scarsa

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI
Oltre 40 anni di esperienza nella comunità scolastica
sviluppando la capacità di gestione dei conflitti, la capacità
di ascolto, nel rispetto delle diversità attraverso
l’interazione con i bambini, anche disabili, con i genitori,
con le colleghe, con la dirigenza.

CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Oltre 40 anni di esperienza nell’organizzare attività
didattiche con i bambini di diverse età, in collaborazione
con le colleghe e nell’organizzazione di eventi scolastici in
collaborazione con altri ordini di scuola.
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE
Conoscenza delle tappe evolutive e degli obiettivi
educativi dei bambini di tre, quattro, cinque anni e abilità
nel proporre attività didattiche adeguate.
Utilizzo del computer con i programmi Office (Word,
PowerPoint)

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE
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Conoscenza basica delle note, del solfeggio e delle scale
musicali. Esperienza nel canto corale e nel suonare
semplici melodie. Capacità di insegnare canti
Conoscenza ed esperienza basica nell’espressione
grafico-pittorico-manipolativa
Conoscenza ed esperienza basica nell’espressione
motoria-mimico-gestuale
PATENTE

Patente “B”
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