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INFORMAZIONI PERSONALI Simone Cecilia 

  Via delle Cisterne 28A Manfredonia (Italia), 71043 Manfredonia (FG) (Italia) 

 (+39) 347 68 45 590 

  cecilia13simone@gmail.com 
 

Sesso Femminile | Data di nascita 13/07/1971 | Nazionalità Italiana 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

2018–alla data attuale Insegnante di sostegno 
Funzione Strumentale Area Inclusione. I.C. Giovanni XXIII, Monte sant’Angelo (FG) (Italia) 
 

2017–2018 Insegnante di sostegno 
I.C. Dante –Galliani, Monte sant’Angelo (FG) (Italia) 

 
2014–2015 Insegnante di sostegno 

Scuola Media Alighieri-Spalatro, Vieste (FG) (Italia) 
 

2014–2015 Docente di lettere nella scuola secondaria 
I.C. Zapponeta, Foggia (Italia) 
 

2013–2014 Docente di lettere nella scuola secondaria 
Scuola Media Alighieri-Spalatro, Vieste (FG) (Italia) 

 
2012–2013 Insegnante di sostegno 

I.C. Giovanni XXIII, Monte sant’Angelo (FG) (Italia) 
 

2010–2011 Docente di lettere nella scuola secondaria 
I.C. Cagnano Varano, Foggia (Italia) 
Italiano e Storia (12 h) / Sostegno (4,30 h) 

 
2010–2011 Insegnante di sostegno 

I.C. Molinella, Bologna (Italia) 
 

2010 Tutor esterno - Laboratorio di lettura e produzione di testi 
I. S. Gian Tommaso Giordani, Monte Sant’Angelo (FG) (Italia) 
P.O.N. Legere, intelligere et scribere 

 
2009–2010 Curatrice  

Indice dei nomi del volume 1 della Storiadi Manfredonia – Il Medioevo che fa parte della collana in 4 voll.  
a cura di Saverio Russo, ed. EdiPuglia, 2008. 

 
2009–2010 Docente di lettere 

I.P.S.S.A.R. E. Mattei, Vieste (FG) (Italia) 
dicembre - gennaio 



 
2008–2009 Insegnante di sostegno 

Istituto Maria Immacolata, San Giovanni Rotondo (FG) (Italia) 
 

2007–2009 Docente 
Per l’attività di recupero e sostegno nel progetto ‘La penna e il calamaio’ della Cooperativa ‘Aliante’ e 
sostenuto dalla fondazione ‘Karol’ per combattere la dispersione scolastica presso le aree periferiche, 
con sede nella c.da Macchia di Monte S. Angelo 

 
2007–2008 Insegnante di sostegno 

I.I.S.S. Fazzini Giuliani, Vieste (FG) (Italia) 
 

2006–2007 Docente di lettere 
Istituto Alberghiero M. Lecce, San Giovanni Rotondo (FG) (Italia) 

 
2006 Docente di lettere 

I.P.S.S.A.R. E. Mattei, Vieste (FG) (Italia) 
 

2005–2006 Docente - Tutor esterna - Coordinatrice 
Associazione La Differenza Creativa, Manfredonia (FG) (Italia) 
Progetto “TUTTI PER UN PULMINO” (realizzazione di un cortometraggio) nell’ambito del P.O.N. a 
sostegno della prevenzione della dispersione scolastica presso I.T.I.S. “E. Fermi” di Manfredonia. 

 
2005–2006 Collaboratrice 

Rivista on-line La differenza creativa 
Pagina dedicata alla letteratura per l’infanzia 

 
2004–2005 Tutor per la preparazione dell’esame di maturità 

Centro Studi G. Marconi, Manfredonia (FG) (Italia) 
 

2004 Docente di lettere 
Istituto paritario Athena- (IGEA), Ortanova (FG) (Italia) 

 
2003–2004 Educatrice 

Centro di accoglienza per minori Santa Maria della Stella, Manfredonia (FG) (Italia) 
 

2003 Collaboratrice addetta alla organizzazione e realizzazione di eventi 
Associazione Arte Continua, San Gimignano (SI) (Italia) 
Evento: Mostra ARTE ALL’ARTE VIII Edizione 

 
2001 Assistente Segretaria di Redazione 

Realizzazione del Cortometraggio Ricami d’assenza del regista Alberto Bennati 
 

1999 Assistente di scena 
Teatro dei Contrari, Roma (Italia) 
Opera teatrale Sante e Bice - Autore e regista Alberto Bennati 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

2018 Master universitario Università di Foggia 
 Foggia (Italia) 

Organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali 

2015 Immissione in ruolo  
Classe di Concorso A022 - Tipo posto EH - Sostegno minorati psicotici 

 
2006 Diploma di specializzazione - Scuola di specializzazione 

all'insegnamento secondario 
Foggia (Italia) 
Specializzazione per l’attività didattica di sostegno per la scuola secondaria 

 
2006 Abilitazione all’insegnamento secondario 

Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, Foggia (Italia) 
Indirizzo Linguistico letterario, classe A043/A050 

 
2002 Laurea in Lettere e Filosofia 

Università La Sapienza, Roma (Italia) 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre italiano 
 
 

Lingue straniere inglese 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Il lavoro di ricerca e autoformazione a cui si dedica l’associazione ARIAC, per la natura stessa 
dell’Apprendimento cooperativo, mi ha permesso di sviluppare la sensibilità personale e professionale 
verso il lavoro in gruppo. In questi anni, in particolar modo, il gruppo di insegnanti che lavora nella 
provincia di Foggia ha elaborato diverse proposte formative condivise con le scuole della nostra 
provincia. Nella città di Manfredonia ho collaborato alla realizzazione di due laboratori, condotti in C.L., 
con insegnanti e genitori dell’Associazione BABALABA, che si sono svolti presso I.C. di Manfredonia. 
- 25 maggio 2018 Laboratorio Scuola Famiglia: Le regole del gioco (nell’ambito della 
manifestazione: Fuori dal Guscio II ed. I.C. VI Circolo di Manfredonia. 
- 15 maggio 2017: Laboratorio- convegno Un nuovo patto tra conoscenza e amore I.C. Ungaretti- 
Madre Teresa di Calcutta. 
La funzione svolta negli ultimi due anni in qualità di referente BES, inoltre, mi ha consentito di provare 
la particolare propensione alla relazione fra pari e ho potuto sperimentare il valore altamente formativo 
e professionalizzante del team di ricerca-azione avendo proposto e coordinato la sperimentazione e 
adozione del PEI on-line su base ICF della ERICKSON- Piattaforma SOFIA, per i tre ordini scolastici 
dell’I.C. Giovanni XXIII di Monte Sant’Angelo. 

 
 

Competenze professionali L’esperienza didattica che ho maturato negli anni di insegnamento si è sviluppata parallelamente alla 
formazione e approfondimento dell’uso delle TIC, soprattutto grazie all’attività di formazione svolta 
internamente alle comunità scolastiche, in cui ho lavorato, e alla possibilità di avere classi dotate di 



 
L.I.M., inoltre, ho utilizzato software e supporti informatici per la disabilità- software comunicativi e 
comunicatori con uso dei Pc S)e acquisito conoscenza ed esperienza nell’approccio T.E.A.C.C.H. e 
con la CAA. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza Risoluzione di 

problemi 

Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 
 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Corsi - Laboratori – Eventi 
 
 2020-2021: Laboratorio di scrittura ironica con Stefania Marrone (Bottega degli Apocrifi) 
 2019: Tutor d'aula Workshops in parallelo " Il Coop. Learning in classe, a scuola nel territorio" per il 

12° Seminario Nazionale Ass. ARIAC tenuto a Ravenna nel mese di settembre 2019 
2019: Corso Dislessia Amica – Livello avanzato 
2018: Percorso di formazione: Per una scuola europea"Didattica per competenze” Piattaforma SOFIA 
MIUR 
2017: Eipass teacher presso Università degli Studi di Foggia. 
2017: Corso Dislessia Amica – Livello base 
2016: Convegno “Autismo e integrazione scolastica. Indicazioni operative” organizzato dal CTS – 
Foggia 
2015: 1-2 Ottobre. Seminario Regionale di Studio e Formazione: Il ruolo dei docenti e degli ordini 
collegiali nella predisposizione del PTOF dopo l’approvazione della Legge107/2015 organizzato dal 
CIDI – Foggia 
2015: 27 -28 Marzo e 17- 18 Aprile. Partecipazione ai Laboratori di Studi “ICF e IC. CY […] dal 
modello concettuale alle applicazioni operative nell’ambito della scuola, dei servizi e nel territorio”. 
Presso I.I.S.S. “P. Giannone – E. Masi di Foggia, organizzato dal CTS. 
2012: 14-21 Marzo e 2 Aprile 2012: Corso di Formazione- Aggiornamento “Autismo: integrazione ed 
educazione a scuola” presso I.C. N. “D’Apolito” Cagnano Varano (FG) 
2011: Corso di formazione per implementare o affinare conoscenze e buone pratiche per lavorare in 
modo più efficace ai fini dell'integrazione di alunni con certificazione. Presso scuola secondaria L. C. 
Farini di Bologna 
2010: Iscritta all’ associazione nazionale e professionale A.R.I.A.C. 
2006: Partecipa al laboratorio condotto dalla Bottega degli Apocrifi per la realizzazione dello spettacolo 
di teatro civile: Sottosopra. Il mondo salvato dalle donne. (per i 30 anni dello scoppio della colonna 
d’arsenico nel petrolchimico Enichem) 

 

Interessi personali Letteratura - Cinema - Musica -Teatro  

 
Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

Luciano Babos
Manfredonia 8 ottobre 2021


