FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BO CARLA
VIA DEI DEVOTO 133/1, 16033 LAVAGNA (GE)
0185325394 / 3494435503

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

carla68bo@gmail.com
Italiana
13 novembre 1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 01/09/2002 ad oggi: insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato presso IC
CHIAVARI 2 (fino al 2010 su lingua inglese, poi su posto comune).
Dal 01/09/2001 al 31/08/2002: insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato presso
D.D. LAVAGNA.
Dal 23/01/2001 al 30/06/2001: insegnante di scuola elementare a tempo determinato su lingua
inglese presso IC S. Margherita Ligure.
Dal 01/09/1998 al 21/01/2001: insegnante di scuola elementare su lingua inglese presso
Scuola Elementare Parificata “Maria Luigia” di Chiavari.
Dal 13/10/1997 al 13/06/1998: insegnante di scuola elementare presso Scuola Elementare
Parificata “Maria Luigia” di Chiavari.
1997, luglio: animatrice presso il “Centro Estivo” per minori del Comune di Casarza Ligure (Ge)
a cura della Soc. Coop: “Scuola Maria Luigia”.
1996, luglio: animatrice presso il “Centro Estivo” per minori a cura del Comune di Sestri
Levante (Ge).
1996, giugno: Servizio di distribuzione del materiale pubblicitario “Regione Puglia” presso la
Stazione Ferroviaria di GE-Brignole per conto della SMAFER Spa, a cura della COPAT-Società
di servizi.
1995, luglio: Animatrice presso il “Centro Ricreativo Estivo” dell’Istituto Suore della
Presentazione si Sestri Levante (Ge).
1991: Rilevatrice autorizzata nelle operazioni di censimento ISTAT (Comune di Lavagna).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020 aprile: corso di formazione per docenti “G. Suite for Education – livello base” erogato in elearning.
2019 settembre-dicembre: corso di formazione “Dislessia Amica – Livello avanzato” della
durata di 50 ore, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, con superamento dei 6 moduli
valutativi previsti.
25 maggio /2019: corso sull’inclusione a cura del Prof. Gianluca Daffi, presso scuola Riboli,
Lavanga.
2 aprile 2017: partecipazione al corso di formazione “Conoscere, Comprendere, Vivere
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l’autismo”, svoltosi a Chiavari a cura di “Officina imparo e vado”.
18 febbraio 2017: partecipazione al corso di formazione “Presa in carico precoce dei DSA.
Dall’intervento preventivo. all’intervento riabilitativo-compensativo”, a cura di “Officina Imparo e
vado”.
2017 febbraio: Partecipazione al corso di formazione “Creare un contesto educativo positivo
con la Psicologia Positiva Applicata”, della durata di 20 ore.
2017 gennaio-marzo: Partecipazione al corso di formazione “Dislessia Amica”, della durata di
40 ore, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, con superamento dei 4 moduli valutativi
previsti.
26 ottobre 2016 Partecipazione al corso di aggiornamento per la lingua inglese a cura di ACLE
“Teaching essential skills for the 21st century”, tenutosi a Recco.
28 settembre 2016: partecipazione al corso di formazione “I bisogni educativi speciali e la
“speciale normalità””; con Dario Ianes.
2011: 13-20-27 ottobre e 3 novembre: Corso di aggiornamento-formazione per docenti
nell’ambito del progetto “Leggere, scrivere, vivere la scuola”, tenuto dalla dott.ssa A. La Barbera,
sui disturbi specifici di apprendimento, presso la scuola “F. Solari” di Chiavari.
A.S. 2009/2010: Corso di aggiornamento per l’insegnamento della Religione Cattolica, presso il
Salone di Casa Marchesani.
2010, 1° febbraio: Corso di aggiornamento per docenti di Lingua Inglese nella Scuola Primaria
e Secondaria di I grado a cura dell’Associazione A.C.L.E., accreditata dal M.I.U.R.: “How to
bring creativity and innovation into your English classroom”.
A.S. 2007/2008: Corso di formazione a distanza “Intelligenze multiple” su piattaforma di ELearning, a cura della Regione Liguria, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del
Fondo Sociale Europeo e dell’Unione Europea.
A.S. 2004/2005: partecipazione al Progetto Regionale di Sperimentazione “Portfolio Europeo
delle Lingue”, a cura dell’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-Casaregis-Galilei” di Genova,
tenutosi c/o S.M.S. “Don Gnocchi” di Lavagna (Ge).
A.S. 2004/2005: Corso di formazione ai sensi D.L. n. 59/2004 Area Lingua Straniera Inglese,
c/o I.C. “Vittorio G. Rossi” di S. Margherita Ligure.
A.S. 2003/2004: Corso di formazione ai sensi del D.M. n. 61/2003 Area Inglese, c/o I.C. “Vittorio
G. Rossi” di S. Margherita Ligure.
A.S. 2003/2004: partecipazione al Programma SOCRATES-LINGUA 2, 110147-CP-1-2003-1DE-LINGUA-L2PP “Tools, Media and Materials for staging FLs in the primary classroom”, c/o
I.R.R.E. – LIGURIA, curato dalla Prof.ssa Rita Balbi.
A.S. 2001/2002: Corso di formazione per docenti neoassunti, svolto in presenza ed on line su
piattaforma INDIRE (con particolare attenzione a temi quali la valutazione degli apprendimenti,
autovalutazione, documentazione dei prodotti e dei percorsi didattici, analisi della condizione
giovanile, relazioni tra colleghi, uso e costruzione di materiali interattivi ed ipertesti).
2000, marzo-giugno: Corso di Informatica/Internet, della durata di 20 ore in presenza,
organizzato dal Comune di Chiavari.
2000, aprile: Superamento delle prove della Sessione Riservata (O.M. 153/99) per il
conseguimento dell’idoneità all’insegnamento nella scuola elementare, comprese le prove di
lingua straniera inglese, con punteggio 81,20.
2000, maggio: Superamento concorso ordinario per esami e titoli di scuola materna (G.U.
27/04/99), con punteggio 68.
2000, maggio: Superamento concorso ordinario per esami e titoli di scuola elementare (D.D.
2.4.99), comprese le prove di lingua straniera inglese), con punteggio 80.
1999, giugno: Diploma “Cambridge First Certificate in English”, conseguito a Genova con il
risultato “GRADE A” (Very good).
A.S. 1995/96, 1996/97, 1997/98: partecipazione ai corsi di formazione per l’Insegnamento della
Religione Cattolica nella Scuola Elementare, e conseguente riconoscimento dell’IDONEITA’
all’insegnamento della R. C. nel dicembre 1998.
1996, marzo/aprile: Corso di Catalogazione Libraria (conoscenza delle regole RICA, ISBD-M,
ISBD-S) presso la Società COPAT di Milano (Via Arese 10), tenuto dalla Dott.ssa Maria Grazia
Arrigoni.
1995: Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “R.
Lambruschini” di Genova, con votazione 47/60.
1993, ottobre/dicembre: Corso di Primo Soccorso ed Educazione Sanitaria presso la sezione
C.R.I. di Lavagna (Ge), con tirocinio svolto nel gruppo dei Volontari del Soccorso della suddetta
sezione C.R.I. e relativo esame finale sostenuto il 4/12/1993.
Dal 1992 laureanda in Lettere presso l’Università di Lettere e Filosofia presso l’Università degli
Studi di Genova, con tesi in Storia Contemporanea.
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1997/1992: studentessa in Lettere Moderne presso l’Università degli Studi di Firenze.
1987: Diploma di Maturità Linguistica, conseguito presso il Liceo Linguistico “S.Marta” di
Chiavari (Ge), con votazione 55/60.
Capacità di organizzare il lavoro di team, coordinando, sapendo gestire il gruppo e prendendo
decisioni; capacità di riconoscere e risolvere problemi;
predisposizione ad apprendere velocemente; capacità di adattarsi alle situazioni;
predisposizione all’ascolto delle persone e alla presa in carico di situazioni;
facilità nel contatto umano, capacità di instaurare relazioni empatiche con le persone, in
particolare se in condizioni di fragilità o difficoltà di vario tipo.
La familiarità con la disabilità e le difficoltà di apprendimento hanno orientato le mie scelte di vita
e di lavoro: umanamente difficili da vivere ma arricchenti e preziose.
Sono socia ANFFAS da molti anni e vicina ad associazioni pro-vita, in difesa della famiglia
naturale, delle famiglie numerose o con persone disabili e/o fragili, a sostegno della libertà
educativa genitoriale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
COMPRENSIONE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

LINGUE

PARLATO

PRODUZIONE
SCRITTA

ASCOLTO

LETTURA

INGLESE

C1

C1

INTERAZI
ONE
C1

PRODUZIONE
ORALE
B2

B2

TEDESCO

B1

B1

A2

A2

A2

FRANCESE

B2

B2

A2

A2

A2

Esperienza pluriennale nel settore del coordinamento e dell’animazione per minori acquisita
organizzando vacanze e campi estivi per ragazzi a cura della Parrocchia di Santo Stefano di
Lavagna (Ge).
Volontariato nel gruppo dei Volontari del Soccorso della Sezione C.R.I. di Lavagna (1993-1995).
Collaboratrice volontaria presso la Cooperativa Libraria CUSL di Firenze (Via S. Gallo 12r.),
con mansioni relative al rapporto con i clienti, alla vendita al dettaglio e alla gestione degli ordini
e della contabilità (1988-2001).
Collaborazione con le famiglie degli alunni nei rapporti con specialisti e operatori delle strutture e
associazioni socio-sanitarie, con particolare riferimento ai disturbi specifici di apprendimento.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Coordinatrice del plesso di Caperana per gli A.S. 2010/11, 2011/12, 2012/13, con compiti di
gestione e di organizzazione, relativi al funzionamento del plesso al suo interno per quanto
riguarda i rapporti con il personale docente e non docente, gli alunni e le loro famiglie, e al suo
esterno per quanto attiene ai rapporti di collaborazione con Enti e Associazioni del territorio.
Coordinatrice di classe e di team docenti nelle classi in cui presta servizio.
Partecipazione come consigliere eletto rappresentate componente genitori al Consiglio
d’Istituto dell’I.C. Lavagna negli anni scolastici 2015-2018.
Partecipazione come consigliere eletto rappresentate componente genitori, con carica di

Presidente del Consiglio d’Istituto dell’I.C. Lavagna dal 2018 ad oggi.
Rappresentante dei genitori nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado
dell’I.C. Lavagna, a partire dall’anno scolastico 2014-2015 ad oggi.
Partecipazione come docente eletto dal Collegio dei Docenti dell’IC Chiavari2 alle sessioni del
Comitato per la valutazione dei docenti.
A partire dall’anno scolastico 2014-2015 tutor di studenti in alternanza scuola-lavoro (progetto
“Maestri in erba”) e tutor di tirocinanti universitarie del DISFOR per tirocinio diretto e attività in
aula con valutazione finale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo del sistema operativo Windows 10.
Conoscenza di base del pacchetto office 2016 e Google Suite.
Conoscenza intermedia di strumenti per lo svolgimento della didattica a distanza (G-Suite,
Classroom e Meet) oltre che di applicazioni per la partecipazione ad riunioni (Zoom e Meet).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Appassionata di musica e di arte, chitarrista dilettante.

TECNICHE

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze non precedentemente
indicate.

Collaborazione con la prof.ssa Rita Balbi, docente di lingua inglese e formatrice di docenti
presso IRRE-Liguria nella stesura del libro “L’apprendimento dell’inglese – Proposte per la
scuola primaria”, Carrocci Faber editore, 2010.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B, rilasciata nel 1987.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

ULTERIORI INFORMAZIONI
CONIUGATA; TRE FIGLI.
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