
ESPERIENZA LAVORATIVA

Docente di scuola secondaria secondo grado a tempo determinato 
[ 1993 – 2008 ] 

Città: Roma 

Docente di scuola secondaria secondo grado in ruolo 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Via Andrea da Garessio” [ 2008 – Attuale ] 

Città: Roma 

Coordinatrice per inclusione alunni disabili 
l’Istituto di Istruzione Superiore “Via Andrea da Garessio” [ 2006 – Attuale ] 

Città: Roma 

Funzione strumentale 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Via Andrea da Garessio” [ 2007 – 2008 ] 

Città: Roma 

Attività di funzione strumentale nell’area EDUCARE ALLA SALUTE

Funzione Strumentale per la disabilità 
L’Istituto di Istruzione Superiore “Via Andrea da Garessio” [ 2009 – 2011 ] 

Città: Roma 

Attività di funzione strumentale per l'Handicap negli anni scolastici 2009/10 e 2010/11

Ruolo di Insegnante Tutor S.S.I.S. 
[ 2006 – 2010 ] 

Città: Roma 

Insegnante Accogliente nell’ambito del Corso di Sostegno di 400 ore, per gli anni scolastici 2006/07,
2007/08, 2008/09, 2009/10

Annalisa Tropè Couvin 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 20/02/1957  

Sesso: Femminile  

 

 

(+39) 3388772544 

Indirizzo e-mail: annalisa.tropecouvin@gmail.com 

Indirizzo e-mail: tropecouvin.annalisa@giulioverne.it 
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Tutor di anno di formazione rivolto ai docenti ammessi in ruolo su cattedre di sostegno 
[ 2013 – 2015 ] 

classe di concorso Ad01 nell’a.s. 2013/14 e classe concorso Ad03 nell’a.s. 2014 /15

Tutor di docente frequentante corso di formazione per il conseguimento della
specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità 
[ 2020 – 2021 ] 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Architettura 
Università degli studi di Napoli [ 1984 ] 

Voto finale : 110/110 

Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto e Urbanista 
Ordine Architetti PPC di Napoli e Provincia [ 1985 ] 

Specializzazione per il sostegno didattico ad alunni con disabilità 
[ 1993 ] 

Campi di studio: Titolo polivalente per la scuola secondaria di primo e secondo grado 

Abilitazione all'insegnamento in Disegno e Storia dell'Arte 

A025

Abilitazione all'insegnamento in Educazione Artistica 

A028

Corso di perfezionamento in bioetica 
Libera Università Maria SS. Assunta-LUMSA [ 1996 – 1997 ] 

"Educazione alla vita: problematiche di bioetica in prospettiva educativa-didattica nella scuola media di 1° e
2° grado"

Corso di perfezionamento in scienze dell'educazione 
[ 1997 – 1998 ] 

"L'osservazione pedagogica nella scuola"

PARTECIPAZIONE E COORDINAMENTO PROGETTI 

Progetto solidarietà 

Incontri di medicina preventiva 

Tenuti dal dott. Lops medico della Asl.
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Sportello di ascolto-informazione-consulenza 

Progetto finanziato dalla Provincia

I vuoti dell’anima: l’adolescenza e i disturbi alimentari. 

Laboratorio teatrale 

Inserimento di alunni disabili

Action box-intervento di prevenzione dei comportamenti aggressivi 

Corso di aggiornamento sul fenomeno del bullismo per docenti e genitori 

Partecipazione alle regate veliche ed al campionato di vela fra scuole 

Inserimento di alunno disabile

Progetto di primo soccorso 

Progetto “scuole pulite” 

in collaborazione con l’AMA e Legambiente

Corso di formazione ambientale presso l’AMA 

Inserimento di alunno disabile

Progetto ”non perdiamoci di vista” finanziato dalla Provincia 

Inserimento di alunno disabile

Progetto di musicoterapica rivolto agli alunni disabili 

Laboratorio di informatica musicale ”tecnologia e disabilità” 

Progetto “ la tela di Penelope “ in rete con altre scuole 

Progetto ”insieme oltre l’ostacolo”in rete con altre scuole 

Alternanza scuola lavoro con inserimento lavorativo di alunna disabile 

Progetto artistico–creativo per alunni disabili 

Negli anni scol.2004/05, 2005/06 e 2006/07

Progetto alternanza scuola-lavoro per alunni diversamente abili 

Dal 2010/11 è stata attivata una convenzione con il centro di Formazione Professionale “ E. Nathan”,
denominato Progetto “PONTE”. Il centro organizza corsi di formazione professionali per ragazzi disabili di
età compresa tra i 16 ed i 24 anni, preferibilmente frequentanti il V anno. Attualmente ci sono ad esempio
corsi per parrucchiera, estetista, addetto alle mense scolastiche, etc.
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Progetto Europeo Unplugged 

Dopo un corso di formazione ho partecipato con le prof. Ferri e Scaletta a questo progetto per la
prevenzione all’uso di fumo , alcool e sostanze stupefacenti per la sede di Acilia

Corso di Formazione sul DSA e ADHD 

Nell’anno scolastico 2010/11 tenuto dal Dirigente ASL Dott. Toni per gli Istituti di Acilia ed Ostia

Corso di Affettività e Sessualità 

Rivolto ai ragazzi della sede di via A da Garessio nell’a.s.2010/11 tenuto dalla ginecologa della ASL Dott.
Giordanelli.

Progetto “non uno di meno” 

Docente tutor negli anni scolastici 2005/06 , 2006/07 e ripreso nel 2010/11 per classi di biennio contro la
dispersione scolastica

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 guigno 2003 n. 196 -
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali”. 
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