INFORMAZIONI
PERSONALI

Anna Maria Busti
nata a Viterbo il 13/01/61
Residente a Viterbo
Via F. Soriano 26
C.F BSTNMR61A53M082F
annamariabusti@yahoo.it

INCARICO
RICOPERTO
TITOLO DI STUDIO

Docente di posto comune di scuola primaria di primo grado
Diploma magistrale conseguito nel 1980
Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare
conseguita nell’anno 1982 con concorso ordinario.con
votazione 48/60
V anno integrativo conseguito nel 1981

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Sostituire con date
(da a)

N3

Anni di preruolo 4

Entrata in ruolo come docente di scuola primaria nel 1996 Soriano nel
Cimino VT
Docente di posto comune 1997/98
presso la scuola
elementare Silvio Canevari VT
1998/99 presso la scuola elementare di Soriano nel Cimino VT
1999/00 presso la scuola elementare di Canepina
Docente Titolare dal 2000/01 a tutt'oggi presso la scuola Silvio Canevari
VT
- dal 2005 al 2007 docente tutor di laboratorio di scacchi con esperto
esterno
- dal 2007 al 2016 docente di laboratorio di scacchi

- A.S 2007/ 2008 docente di laboratorio di teatro
- 2012/2013 Incarico di fiduciaria e preposto alla sicurezza I C Canevari
- dal 2012 a tutt'oggi coordinatore di classe I. C. Canevari (Vt)
- 2013/2014 docente di laboratorio di arte e immagine
- 2014/2015 tutor neo immessi
-2017/2018 Esperto PON Laboratorio Scacchi
- 2018/2019 Tutor PON EDUCAZIONE MOTORIA E GIOCO SPORT
MINIBASKET
2020-2021 Docente con funzione di Referente Covid19
-2020/2021 Esperto PON Teatro
-2021/2022 Esperto PON Scacchi
-2021/2022 Esperto PON Teatro
-2021/2022 Docente con funzione di Referente Covid19
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
!

2000 formazione art.9 del D.L.vo

!

2003 corso di aggiornamento sui disturbi del linguaggio

!

2005 corso di formazione “valutare con il portfolio”

!

2010 corso di formazione sulla didattica della matematica

!

2014/2015 corso di formazione per l'utilizzo di defibrillatore: lezione interattiva sulle
“ manovre e disostruzione in età pediatrica”

!

2016/2017 (ottobre – dicembre) corso di formazione sulla dislessia (40 ore)

!

2016/2017 corso di formazione di “coding in your classroom now” (48 ore)

!

2016/2017 corso di formazione sulla sicurezza

!

2016/2017 (dicembre) seminario Coding “ A scuola con Scratch”(3 ore)

N4

2016/2017 ( febbraio) Progetto Coni (9 ore)

!

2017/2018 (novembre) operare per l'autonomia degli alunni con DSA (12 ore)

N1

2017/2018 corso di formazione area tecnologica Ambito 28 (30 ore)
-

N2 2017/2018 Corso Formazione Valutazione delle competenze – Ambito 28 (30
ore)

-

N2 2017/2018 Corso Operare per l’autonomia degli alunni (20 ore)

-

2020/2021 Attestato di partecipazione al corso di formazione sul regolamento
Europeo GDPR679/2016

-

2020/2021 Attestato di partecipazione al corso Didattiva

-

2021/2022 Aggiornamento corso formazione L2

COMPETENZE PERSONALI
N5 2002 diploma ECDL adulti
rilasciato il 16/10/02

PRIMO LIVELLO LINGUA
INGLESE A1 A2
Data
17/05/2022

Firma
Busti Anna Maria

In riferimento alla legge 196/2003 autorizzo espressamente l’utilizzo dei dati personali riportati nel mio curriculum vitae

