
   

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GARDOSI ROBERTA 

Indirizzo  CASTELFRANCO EMILIA, MODENA 

E-mail  rgardosi@alice.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  29/04/1958 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dall’anno scolastico 1976/77 all’anno scolastico 1982/83 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Miur, Comune di Castelfranco Emilia, Comune di Modena 

• Tipo di impiego  Supplenze temporanee, doposcuola comunale, servizi estivi (campeggio con adolescenti, centri 
estivi, soggiorno in albergo con bambini) 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1983/84 

Vincitrice di Concorso ordinario per titoli ed esami bandito dal Ministero della Pubblica Istruzione 
nel 1982. Nominata in ruolo il 1/09/1983 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale di Camposanto centro 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1984/85 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale Marconi di Castelfranco centro 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1985/86 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale di Fiorano centro 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di sostegno 

 
 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 1986/87 ad anno scolastico 1987/88 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale Marconi di Castelfranco centro 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di attività integrative 

 



   

• Date (da – a)  Da anno scolastico 1988/89 ad anno scolastico 1989/90 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale Marconi di Castelfranco centro 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante distaccata su laboratorio informatico – Progetto DOA 

 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 1990/91 ad anno scolastico 1998/99 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale Marconi di Castelfranco centro 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di ruolo normale 

 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 1999/2000 ad anno scolastico 2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale Marconi di Castelfranco centro 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante distaccata su laboratorio informatico – Progetto DOA 

 

• Date (da – a)  Da anno scolastico 2001/2002 ad anno scolastico 2015/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare statale Marconi di Castelfranco centro 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di ruolo normale 

 

  In quiescenza da 1/09/2016 

 

INCARICHI  AGGIUNTIVI 

RICOPERTI NEL PLESSO 

MARCONI NEL CORSO 

DELLA CARRIERA 
 

  Vicaria del Dirigente scolastico 

Componente del Consiglio di Circolo – Consiglio di Istituto 

Componente della Commissione Scuola Famiglia 

Responsabile del laboratorio di informatica del plesso Marconi 

Funzione obiettivo/funzione strumentale per le nuove tecnologie, gestione del sito web 
dell’Istituto, miglioramento della comunicazione e documentazione 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Istituto Magistrale Statale Carlo Sigonio di Modena: Diploma di maturità magistrale 

conseguito il 28/07/1976 con la votazione di 54/60 

 

Provveditorato agli studi di Modena: Diploma di specializzazione ad indirizzo minorati psicofisici 
nell’ordine di scuola elementare 

conseguito il 25/06/1985 con votazione 30/30 e lode 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone competenze informatiche conseguite attraverso la frequenza di specifici corsi di 
aggiornamento e con l’esperienza personale 

 
 


