
 

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  GIOVANNA LA ROCCA 
Indirizzo  VIA MEZZABRINO 23 04020 ITRI (LT) 
Telefono  338/6555500 

Fax   
E-mail  Laroccagio.gl@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  09/01/1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 
Dal 17/11/1986- al 30/06/1995 

 
 

Dal 01/09/1995 – al 31/08/2002 
 
 
 
        Dal 01/09/2002  - al 31/08/ 2003 
 
 
       Dal 01/09/2003 – ad oggi  

 
 
 

 
 Insegnante di materie scientifiche : Sc. Naturali, chimica e geografia  pre-  

ruolo classe di concorso A085 in varie scuole della provincia di Latina 
 

 Insegnante a tempo indeterminato su cattedra di sostegno c/o IPSSAR 
Formia classe di concorso A085 

 
 

 Insegnante a tempo indeterminato materie scientifiche Scienze Naturali 
chimica e geografia (A085) c/o Liceo scientifico “Alberti” Minturno 
 
 

 Insegnante presso STEP in scienza e cultura dell’Alimentazione (A057) per 
corsi di specializzazione e di qualifica 
 

 Insegnante a tempo indeterminato  materie scientifiche : scienza e Cultura 
dell’alimentazione (c.di conc. A057) c/o IPSSAR Formia (LT) 

 
 

  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  
Istituto Professionale di Stato per i servizi Alberghieri e della Ristorazione   
Via Gianola Formia (LT)    

 
           
            

 
            

• Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale di Stato  
 
 

             
      

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo indeterminato  
 

    

• Principali mansioni e responsabilità   FUNZIONE STRUMENTALE  : Coordinatore POF anni due 
 REFERENTE DISPERSIONE SCOLASTICA  anni 1 presso IPSSAR Formia 

REFERENTE EDUCAZIONE ALLA SALUTE  anni 2 nell’Istituto IPSSAR Formia. 
 REFERENTE PROGETTO REGIONALE “SAPERE I SAPORI” anni 5 

 nell’Istituto IPSSAR Formia 
 COORDINATORE  classe 3 Cucina A anni 1 nell’Istituto IPSSAR Formia 

    



 

 COORDINATORE  classe 3 G  nell’Istituto IPSSAR Formia anno scol.2011/2012 –  
 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 
 COORDINATORE  classe V anni 1 nell’Istituto IPSSAR Formia  
 COMPONENTE COMMISSIONE DIDATTICA anni 10 nell’Istituto IPSSAR Formia 
 COMPONENTE COMMISSIONE QUALITA’ anni 5 nell’Istituto IPSSAR Formia 
 COORDINATORE DIPARTIMENTO  Scienze degli alimenti anni 4  

nell’Istituto IPSSAR Formia 
 PROGETTAZIONE EUROPEA, Ricerca Finanziamenti FSE ,  

Formazione e Prog. Certificazione Istituto anni 2 
 COMPONENTE COMITATO TECNICO SCIENTIFICO IPSSAR 

 anni 2013/14, 2014/2015 
TUTOR  di docente in anno di formazione anno scolastico 2006/2007 

 TUTOR di docente in anno di formazione anno scolastico 2007/2008 
 TUTOR  docente in anno di formazione anno scolastico 2012/2013 
 TUTOR  tirocinante TFA anno scolastico 2012/2013 – 2014/2015  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 • Diploma Scuola Media 
• Diploma  scuola Superiore : Liceo Scientifico  
• LAUREA IN SCIENZE BIOLOGICHE conseguita presso l’università agli Studi 

“La Sapienza “ di Roma  il 5 marzo 1985 
• Diploma di specializzazione polivalente conseguito il 03/06/1993 
• ABILITAZIONE all’insegnamento in Scienze Naturali, Chimica e geografia 

conseguita il 31 / 05/ 91; 
• ABILITAZIONE all’insegnamento in Scienze degli Alimenti conseguita il 

26/01/2001; 
 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 o “Valorizzazione dell’enogastronomia laziale” n° 16 ore; 

o “Il modulo” n° 12 ore; 
o “Progetto Adolescenza” n°26 ore; 
o “Anno di formazione per i docenti di scuola secondaria di secondo grado n° 40 

ore 
o “Relazioni e Gestioni dei Conflitti – Il lavoro di gruppo- I modelli di riunione” 

n°16 ore 
o “Standard formativi e valutazione” n° 16 ore. 
o “Progettualità e organizzazione scolastica per il sostegno e l’integrazione 

scolastica  dell’handicap n° ore 18  
o “Nuove tecnologie applicate alla didattica” n°20 ore; 
o “Criteri didattici – metodologici per l’elaborazione di moduli interdisciplinari  e 

relativa verifica” n° 16 ore 
o “Capacità all’ascolto: la comunicazione” n° 25 ore; 
o “Progettare per competenze” n°18 ; 
o “La valutazione : produzione e prove disciplinari” n° 3 ore; 
o “Programma di sviluppo tecnologie didattiche” n° 10 ore; 
o “Informatica e handicap” n°6 ore 
o “ La comunicazione efficace” n° 9 ore; 
o “Ragazzi Down nella scuola superiore: normativa e metodologia     

dell’inserimento” n° 6 ore; 
o “valorizzazione dell’enogastronomia laziale” n°16; 
o “Formazione e informazione dei lavoratori” n° 8 ore; 
o “formazione generale dei lavoratori” ore 4; 
o “Didattica per competenze: elaborazione Unità di apprendimento” n°3 ore: 
o “Programmare per competenze: elaborazione compiti in situazione n° 3ore;  
o “Dislessia e altri DSA a scuola: strategie efficaci per gli insegnanti” n°8 ore; 
o “Disagio sommerso e disturbo manifesto tra pedagogia e sanità” n° 5 ore; 
o “Nutrizione e tradizione nel territorio” 
o “il contributo della valutazione esterna al miglioramento educativo” n° 3ore; 
o G.R. Auditorium Della Musica Roma  aggiornamento Sapere i Sapori” n° 9 ore ; 
o “tutela dei dati personali – privacy a scuola”  
o Primo e secondo corso UMAO 
o Sapere i sapori” seminario  Fondi 
o “nutrizione e territorio” seminario IPSSAR 



 

o “Alimentazione e Adolescenza “ seminario Gaeta 
o  
o  
o “autovalutazione e RAV” seminario istituto Comprensivo E. Scauro Minturno 

   
         
              MADRELINGUA 

 
 

 
italiano  
 

 

                ALTRE LINGUA 
 
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. 
 

           
        

         
           

           
 
 

 Francese  scolastico    
 
 
 
 
 

OTTIME  capacità organizzative di progettazione e coordinamento didattico ed 
organizzativo di numerose iniziative e corsi;   
OTTIME competenze nel coordinamento e amministrazione di persone, progetti, 
bilanci maturate sul posto di lavoro e in alcuni incarichi istituzionali 
OTTIME capacità di coinvolgimento degli altri in  varie attività  
 
  
 

   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE     
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc 

. 

      
 BUONE capacità all’utilizzo del PC  con sistema operativo Windows e nelle     

principali applicazioni office (Word, excell, power point  ) ,  
 
BUONO l’uso  dei sistemi di navigazione in rete e posta elettronica. 
 

 
 
 

 
 

 

ITRI 27 marzo 2015                                                                                                                           prof.sa Giovanna La Rocca 

 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE                                   
PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B per la guida di autoveicoli e motoveicoli conseguita nel 1977 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
la sottoscritta autorizza al 
trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 . 
 

 Passione per la lettura. Frequentazione di musei, teatri, mostre, concerti di musica 
classica e non.  
Negli anni scolastici 1997-1998- 1999 ho sviluppato il progetto “la celiachia prospettive 
epidemiologiche e terapeutiche “ in collaborazione con l’Associazione Celiachia  con  
relativo convegno a gennaio 1998 ; 
nell’anno scolastico 2013/2014 ho realizzato il seminario “L’alimentazione nell’antica 
Roma” c/o borsa del turismo di Paestum ; 
negli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014  ho realizzato il seminario “i cinque colori 
della salute “ c/o scuole elementari di Fondi rivolto ad alunni della scuola primaria. 
Ho partecipato alla realizzazione del seminario “l’anziano e l’alimentazione”  
 
 
 

I l carattere socievole, paziente, disposto all’ascolto dell’altro e al confronto, mi ha 
permesso di sviluppare una buona capacità di lavorare in gruppo  che ho avuto 
modo di mostrare in molteplici situazioni in cui è stato indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. 
L’esperienza maturata nelle attività di Volontariato Sociale supportata  dalle attività 
formative , nonché dall’assolvimento di funzioni come tutor di classe, tutor 
formativo d’aula, relatore, funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa, 
componente di commissioni mi hanno permesso di instaurare relazioni 
interpersonali fondate sulla fiducia e la collaborazione attiva. 
Sono in grado di comunicare in modo chiaro, preciso e adeguato ai diversi contesti 
di riferimento. 
 


