
                                                    Curriculum  Vitae 

         

 

         Informazioni   Personali 

          La Regina Rosalba 

           

 

 Occupazione/settore professionale 

       Docente di sostegno  presso ITIS “Armellini”                                                                              

 

 

    Esperienza  Professionale 

- A. s. 2002-2003: insegnante di lettere per la classe di concorso A050 presso l’istituto professionale 

“Pessina” Como, 

- A.s. 2003-2004 : insegnante di italiano e latino per la classe di concorso A051 presso l’istituto 

magistrale “Ciceri”  Como,  

- Da a. s. 2004 all’a.s. 2010 insegnante di lettere per la classe di concorso A043   e di sostegno, in 

alcuni anni scolastici,   presso vari istituti  comprensivi di Como,   

- A. s. 2010 -2011: insegnante di sostegno per la classe di concorso A043 presso scuola media statale 

“Toscano”, Corigliano Calabro, (Cosenza), 

- Da a. s. 2011 all’a.s. 2015: insegnante di sostegno per la classe di concorso A050 presso istituto di 

istruzione secondaria superiore  “Pacioli”, Cassano allo Ionio (Cosenza), 

- A. s. 2015-2016: insegnante di sostegno per la classe di concorso A050 presso istituto professionale 

“Rossellini”, Roma, 

- A.s. 2016- 2017: insegnante di sostegno per la classe di concorso A050 presso istituto “Gioberti”, 

Roma. 

    -     A.s. 2017- 2018: insegnante di sostegno per la classe di concorso A050 presso istituto “Gioberti”,   

Roma. 

- A.s. 2018- 2019 insegnante di sostegno per la classe di concorso A050 presso istituto “Gioberti”, 

Roma. 

- A.s. 2019-2020 insegnante di sostegno  per la classe di concorso A012 presso ITIS “Armellini”, 

Roma, in corso.  

 

        

 

 

 

 



Istruzione e Formazione                                                             

            - Laurea in Lettere  Antiche con votazione 110/110 e lode conseguita    presso  Università della         

Calabria, 

- Scuola di Specializzazione all’insegnamento Secondario per l’abilitazione all’insegnamento  nella 

classe di concorso A050  ed anche A043, AO51, A052 conseguite presso Università della Calabria, 

- Corso di  specializzazione  per l’insegnamento agli alunni diversamente abili   conseguito presso 

Università della Calabria, 

- Master in Conservazione e Valorizzazione dei Beni Culturali conseguito presso l’università di 

Roskilde con sede distaccata in Lugano, 

- Corso di perfezionamento in Didattica della Letteratura Greca conseguito presso Istituto Forcom, 

- Corso di perfezionamento in Didattica della letteratura Italiana  conseguito  presso Istituto Forcom, 

- Corso di perfezionamento in “Self help per insegnanti di sostegno e operatori socio-sanitari” 

conseguito presso Università degli studi di Milano, 

- Corso di perfezionamento in “ Didattica per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento”  presso  

Istituto  I.r.s.a.f.  in collaborazione con l’università  La Sapienza. 

                                                                 


