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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LAZ0000001                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A346 – Lingua e Civiltà Straniera (Inglese)  
 
INDIRIZZO EMAIL:   danielefunaro75@gmail.com         
  

 
 
 
COGNOME: Funaro    NOME:  Daniele 
 
DATA DI NASCITA: 29/12/1975 
 
LUOGO DI NASCITA:  Roma           
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Nella mia esperienza di insegnante ho cercato di usare in ogni occasione 

possibile strumenti digitali e nuove tecnologie per favorire il ccoinvolgimento 

e la artecipazione degli studenti e per creare un ambiente di apprendimento il 

più possibile vicino alla loro sensibilità di “nativi digitali”. Inoltre, l’uso di 

strumenti tecnologici avanzati permette una migliore e più approfondita 

trasmissione dei saperi necessari allo sviluppo delle competenze richieste. 

Ho un’ottima competenza nell’uso del computer e delle principali applicazioni 

da ufficio, di alcune applicazioni di grafica, fotoritocco e impaginazione e una 

conoscenza di base di programmazione di siti Internet. Ho inoltre una 
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discreta competenza nell’uso della LIM con alcuni dei principali software di 

gestione. 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☒ Didattica laboratoriale 

Il mio approccio all’insegnamento è profondamente orientato allo sviluppo di 

competenze negli studenti. Per fare questo è necessario creare un ambiente 

didattico in cui si possano sviluppare situazioni le più reali possibili al fine di 

ottenere una risposta credibile dagli studenti. Un esempio è l’uso di materiali 

il più possibile autentici e non mediati (fornendo eventuali strumenti per 

facilitarne la comprensione). Questo tipo di approccio prevede 

necessariamente l’uso di una didattica laboratoriale in cui la lezione non sia 

solamente frontale, ma che coinvolga a più livelli (anche al di fuori della 

scuola) gli studenti, che devono essere chiamati a usare le proprie 

competenze in un contesto reale e di uso “non scolastico”. Alcuni dei lavori 

svolti nell’anno 2015/2016 presso il Lieco Scientifico Statale “Augusto Righi” 

di Roma vanno proprio in questa direzione, poiché hanno previsto la 

realizzaizone di lavori che coinvolgevano conoscenze “trasversali” degli 

studenti. 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Durante l’anno scolastico 2015/2016 ho svolto insieme ad altri colleghi la 

funzione di tutor per gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Augusto 

Righi”di Roma impegnati nello svolgimento della attività di alternanza scuola 

lavoro. In questa veste ho seguito gli studenti durante i periodi di stage 

presso le istituzioni esterne e nello svolgimento dei lavori assegnati. 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Altro 
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Nell’anno scolastico 2015/2016 ho collaborato all’organizzazione e allo 

svolgimento della manifestazione di due giorni “Shakespeare in ptrogress” 

svoltasi presso il Liceo Scientifico Statale “Augusto Righi” di Roma. Oltre a 

far parte del comitato organizzatore, ho presentato un’installazione 

multimediale sul monologo dell’”Amleto”. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 

Nell’anno scolastico 2013/2014 ho svolto una suppplenza annuale per la 

classe di concorso A345 presso l’I.C. “Via Laurentina, 710” di Roma, situato 

in una zona di forte disagio sociale e con una elevata componente di studenti 

di origine straniera all’interno della classe che mi era stata assegnata. Anche 

se non si trattava della classe di conocorso per cui sono stato immesso in 

ruolo, ritengo che sia stata un’esperienza di grande utilità per comprendere e 

cercare di affrontare le situazioni di disagio e di esclusione sociale. 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 
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☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 TFA II Ciclo C.C. A345-A346 presso Università degli Studi “Roma 3” 

superato il 15/6/2015 con il voto di 87/100. 
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ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Dal 2002 al 2012 ho svolto il lavoro di copywriter presso uno studio di 

comunicazione di Roma. Ho elaborato piani, strategie e campagne di 

comunicazione per importanti organizzazioni pubbliche e private italiane e 

internazionali. Ho inoltre progettato e scritto testi di genere tecnico, divulgativo, 

comunicativo e pubblicitario in italiano e in inglese e ho tradotto testi dello stesso 

genere da una lingua all’altra. Ho inoltre lavorato alla progettazione e alla 

realizzazione di riviste, giornali e siti internet di rilevanza internazionale. 

 Dal marzo 2016 collaboro con il Circolo Gianni Bosio alla redazione e alla 

realizzazione della piattaforma di podcast “I Giorni Cantati”, che si prefigge di 

rendere accessibile l’immenso archivio di materiali del Circolo, oltre alla creazione 

di nuovi materiali originali. 

 Diploma di Lingua e Cultura Giapponese conseguito presso l’ISIAO di Roma nel 

1997. 

 Scrivi qui 
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 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 17/8/2016 


