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Informazioni personali  

Cognome(i/) / Nome(i) Amore Immacolata 
Indirizzo(i)  

Telefono(i)    

Fax  

E-mail  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 21/12/1974 
   

Sesso  F 
  

Occupazione/Settore 
professionale 

 
Insegnante di sostegno presso I.I.S. Via di Saponara 150, Roma 

  

Esperienza professionale 
 

                                                          Date 

                       Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

               Nome e indirizzo datore di lavoro                                  

                              Tipo di attività o settore 
 

 
 
 
 

                                                          Date 
                       Lavoro o posizione ricoperti 

               Principali attività e responsabilità 

               Nome e indirizzo datore di lavoro                                  

                              Tipo di attività o settore 

 
 
                                                          Date 

                 Lavoro o posizione ricoperti   
          Principali attività e responsabilità 

              Nome e indirizzo datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 
 
 

 
 

 
Da giugno 2016 ad oggi 
Insegnante di sostegno, scuola secondaria II grado, a tempo indeterminato  
Classe di concorso A019 (attuale A046) discipline giuridiche ed economiche. 
Presso I.I.S. Via di Saponara 150 – Giulio Verne, Roma 
Insegnante di sostegno, coordinatrice di classe, collaboratore funzione strumentale orientamento in   
ingresso, docente tutor di alcuni alunni nell’I.P. Servizi per la Sanità e Assistenza Sociale.  
I.I.S. Via di Saponara 150 – Giulio Verne, Roma 
Sede Succursale Piazzale Tarantelli. 
Istruzione 
 
 
Dal 1° settembre 2015 a giugno 2016 
Contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo in prova 
Insegnante di sostegno 
Presso I.I.S. Via di Saponara 150 – Giulio Verne, Roma 
Sede Succursale Piazzale Tarantelli. 
Istruzione 

 
 

 
Da settembre 2014 a giugno 2015 
Contratto a tempo determinato come docente  
Insegnante di sostegno  
presso Liceo Scientifico Statale Ettore Majorana, Via Carlo Avolio 111 Roma; 
Istruzione 
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Date Da marzo 2011 a settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Impiegata presso Contact Center “Concerto S.r.l”; 

Principali attività e responsabilità Servizi di customer care: call inbound, outbound, fax, e-mail; 
Principali Clienti: Mercedes, Hyundai, Carrier, Toshiba, Giochi Preziosi, Jacuzzi, Kérastase, Bioscalin; 
Servizio back-office concorsi e promozioni; 
Data Entry; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Concerto S.r.l, Via F. Cangiullo, 24 00142 Roma; 

Tipo di attività o settore Servizi di Contact Center, Automotive; 
 

Date Da settembre 2008 a giugno 2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio presso I.T.C.S materie economico-giuridiche ed attività di sostegno; 

Principali attività e responsabilità Tirocinio insegnamento; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.T.C.S. “S. Rampone” di Benevento, I.T.C.S. “Armando Diaz” di Napoli;  

Tipo di attività o settore Istruzione; 
  

  

  

Date Da novembre 2002 a novembre 2004 

Lavoro o posizione ricoperti Praticantato presso studio legale associato Iuliano-Caruso, Napoli; 

Principali attività e responsabilità Adempimenti, udienze, ricerca giurisprudenziale e redazione degli atti; 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio legale associato Iuliano-Caruso, Napoli; 

Tipo di attività o settore Legale; 
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Istruzione e formazione 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Data  
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 
Nome e tipo d’organizzazione  

Erogatrice d’istruzione e formazione 
 
 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali Tematiche/competenza 

                            professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

                                                         
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute  
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
03/04/2019 

Attestato di frequenza al corso: “Riconoscere e valorizzare le differenze. 

Didattiche e strategie per l’inclusione” della durata di 12 ore. 

Centro Studi Erickson 

Corso svolto a Roma 

 
 
30/11/2017 

Attestato di frequenza progetto formativo: “A scuola di sicurezza” durata 12 ore 

Formazione generale e specifica dei lavoratori per i settori della classe di rischio medio 

Ambito scolastico; 

FormaCard srl 

 

31/07/2017 

Corso di formazione della durata 50 ore, didattica per competenze  

Sul tema: “potenziare le proprie soft skills”. 

E.I.P. Italia Associazione Scuola Strumento di Pace 

Sede del corso: “Liceo Scientifico Statale J.F.Kennedy” Roma 

 

29/05/2017 

Corso di formazione della durata 25 ore in “Schoolcounseling motivare a motivarsi” 

Il Counseling nella scuola. 

Associazione Italiana Counseling Integrato 

Sede del corso: “I.I.S. Via di Saponara” Roma 

 

11/05/2017 

Attestato di partecipazione al Convegno ”Stop bullismo e cyberbullismo”  

Strumenti per individuare e fermare il bullismo e cyberbullismo 

CTS A.Leonori di Roma 

 

 

24/02/2017 

Partecipazione Convegno “Imparare ad Imparare. Equipaggiati per il futuro” (8 ore) 

Strategie per la classe capovolta e l’inclusione 

Associazione Flipnet e Fondazione Mondo Digitale 

    

   01/02/2017 

Partecipazione alla giornata di studio “Scusate il disturbo” 

Strategie didattiche e strumenti compensativi per affrontare i disturbi specifici  

dell’apprendimento. 

Associazione Italiana Dislessia, Federazione Logopedisti Italiani   

Università di Roma Tor Vergata 
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Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 
 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

18/03/2016 

Corso Annuale di perfezionamento e aggiornamento professionale in: 

“Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con bisogni  

educativi speciali”. 

Tesina sulla didattica per gli alunni con BES e l’insegnamento individualizzato, la scuola inclusiva e le 

strategie per realizzarla. 

Università Telematica Giustino Fortunato. 
 
 
04/04/2011 
Partecipazione Convegno “Imparare ad Imparare. Equipaggiati per il futuro” (8 ore) 
Tesi su “La teoria dell’attaccamento di Bowlby”; 
Università telematica delle scienze umane “Niccolò Cusano”; 

 
Data 

 
20/05/2010 

Titolo della qualifica rilasciata Master in “Psicopedagogia dei processi di apprendimento”; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi su “Modelli e strumenti dell’orientamento”; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università telematica delle scienze umane “Niccolò Cusano”; 

 
Data 

 
29/06/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’attività didattica di sostegno con votazione finale 29/30; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione all’attività didattica di sostegno 
nelle scuole secondarie di secondo grado; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli; 

 
Data 

 
07/05/2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’insegnamento con votazione complessiva 77/80; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado, per l’indirizzo economico 
giuridico classe A019; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi del Sannio, Benevento; 

  

Data 16/03/2006 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Corte di Appello di Napoli; 

 
Data 

 
29/10/2002 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Giurisprudenza con votazione108/110; 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Tesi tradizionale sulla parità uomo-donna dalla Costituzione fino agli attuali strumenti per realizzare 
l’uguaglianza “Parità uomo-donna nel lavoro tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario”; 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 
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Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Corso Inglese III livello – Language Center- Bagnoli (Na) 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buone capacità di comunicazione e predisposizione ai rapporti interpersonali; 
  

Capacità e competenze 
organizzative 

Propensione al lavoro in team, affidabilità, capacità di problem solving, professionalità, buona 
resistenza allo stress; 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

Patente europea del computer: skills card n. IT-672110; 
Buona conoscenza dei sistemi operativi windows e Microsoft Teams, del pacchetto MS Office 
(Access ,Excel, Word, Powerpoint), MS Outlook, software gestionali Siebel,  intranet  ed extranet 
CRM Web Applcation; 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente Patente di guida B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali presenti nel CV ai sensi del D.Lgs. 101/2018 e dell’art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


