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PERSONAL INFORMATION Campitiello Anna

Via Nuova 1, 40050 Argelato (BO) 

3335337153    

anna.campitiello89@gmail.com 

Date of birth 23/02/1989 | Nationality Italian 

POSITION Insegnante

WORK EXPERIENCE

15/09/2016–Present Insegnante privata
Via Nuova, 1, Funo (Bologna) 

Svolgo attività privata di sostegno allo studio creando percorsi didattici utili allo studente per aiutarlo a 
colmare lacune e a superare fragilità scolastiche: esami di ripazione, verifiche o interrogazioni 
programmate.

Il sostegno allo studio inoltre ha lo scopo di aiutare i bambini e i ragazzi a raggiungere una propria 
autonomia nello studio, cercando insieme un'altra modalità di apprendimento.

 

15/09/2016–Present Insegnante
Il Germoglio, Argelato (Bologna) 

Collaboro svolgendo attività di sostegno allo studio creando percorsi educativi utili allo studente per 
affrontare con un approccio positivo il lavoro scolastico.

Il sostegno allo studio, il doposcuola, i laboratori extrascolastici in forma individuale o in piccoli gruppi 
hanno il fine di imparare a fare i compiti.

I progetti sono rivolti ai bambini della scuola primaria e ai ragazzi della scuola secondaria di primo e 
secondo  grado con l’obiettivo di acquisire un metodo di lavoro scolastico efficiente e produttivo per 
una maggiore autonomia e fiducia in se stessi.

13/03/2019–30/06/2019 Insegnante
Istituto Comprensivo Argelato, Argelato (Bologna) 

Ho svolto laboratori di recupero in piccoli gruppi per i bambini delle classi 2°, aventi fragilità scolastiche
relative alle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura per l'anno scolastico 2018/2019.

17/09/2018–15/06/2019 Educatrice
Scuole Manzoni, Bologna 

Ho svolto l'incarico di educatrice per uno studente con disturbo dell'attenzione con iperattività, 
frequentante il terzo anno della Scuola Secondaria di Primo grado durante l'orario curricolare, 
supportandolo allo scopo di fargli acquisire gli obiettivi relativi alle competenze didattiche.

11/02/2019–07/06/2019 Educatrice
Scuole Manzoni, Bologna 

Ho svolto attività di educatrice per uno studente con Ipoacusia, frequentante il terzo anno della Scuola
Secondaria di Secondo grado durante l'orario curricolare, supportandolo allo scopo di fargli acquisire 
gli obiettivi e le metologie relativi alle competenze didattiche.

07/11/2018–07/06/2019 Docente di Lingua e Letteratura Latina
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Scuole Manzoni, Bologna 

Attività di recupero e potenziamento di Lingua e Letteratura latina al fine di aiutare i ragazzi con 
difficoltà a raggiungere la piena autonomia.

22/09/2017–07/06/2018 Educatrice
Scuole Manzoni, Bologna 

Ho svolto l'incarico di educatrice per uno studente con disturbo dell'attenzione con iperattività, 
frequentante il secondo anno della Scuola Secondaria di Primo grado durante l'orario curricolare, 
supportandolo allo scopo di fargli acquisire gli obiettivi relativi alle competenze didattiche.

11/05/2018 Ossevatrice esterna Prove Invalsi
Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano, San Giorgio di piano (Bologna) 

09/05/2018 Osservatrice esterna Prove Invalsi
Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano, San Giorgio di piano (Bologna) 

03/05/2018 Osservatrice esterna Prove Invalsi
Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano, San Giorgio di Piano (Bologna) 

20/02/2018–23/04/2018 Insegnante
Istituto Comprensivo Argelato, Argelato (Bologna) 

Ho svolto laboratori di recupero in piccoli gruppi per i bambini delle classi 1°, risultati positivi ai test di 
screening Pro-DSA relativi alle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura per l'anno scolastico 
2017/2018.

 

12/10/2016–07/06/2017 Educatrice
Scuole Manzoni, Bologna (Italia) 

Ho svolto l'incarico di educatrice per uno studente con disturbo dell'attenzione con iperattività, 
frequentante il primo anno della Scuola Secondaria di Primo grado durante l'orario curricolare, 
supportandolo allo scopo di fargli acquisire gli obiettivi relativi alle competenze didattiche.

05/05/2017 Osservatrice esterna prove Invalsi
Istituto Comprensivo Granarolo, Granarolo dell'Emilia (Bologna) 

03/05/2017 Osservatrice esterna prove Invalsi
Istituto Comprensivo Granarolo, Granarolo dell'Emilia (Bologna) 

01/09/2015–25/01/2016 Tutor scolastico
Scuole Manzoni, Bologna 

Ho svolto attività di istruzione, educazione ed assistenza formativa scolastica, anche integrativa, in 
forma collettiva, in favore di giovani iscritti alla scuola secondaria di 1° grado presso l'Istituto, nonché 
ogni altra attività a queste accessoria e strumentale allo scopo di fornire agli studenti in orario 
extrascolastico l'insegnamento integrativo e di supporto rispetto a quello curriculare, necessario per 
l'acquisizione di un miglior grado di autonomia personale e di una metodologia di studio più efficace in 
vista della positiva conclusione dell'anno scolastico in Italiano, Storia e Geografia. 

01/06/2012–14/09/2015 Receptionist
Sicuritalia, Bologna (Italy) 
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Addetta all'accettazione, controllo accessi e al personale della sede Telecom di via degli Albari, 9, in 
Bologna.

10/02/2015–31/07/2015 Tutor scolastico
Scuole Manzoni, Bologna (Italy) 

Ho svolto attività di istruzione, educazione ed assistenza formativa scolastica, anche integrativa, in 
forma privata o collettiva, in favore di giovani iscritti alla scuola secondaria di 1° e 2° grado presso 
l'Istituto, nonché ogni altra attività a queste accessoria e strumentale allo scopo di fornire agli studenti 
in orario extrascolastico l'insegnamento integrativo e di supporto rispetto a quello curricolare 
necessario per l'acquisizione di un miglior grado di autonomia personale e di una metodologia di 
studio più efficace in vista della positiva conclusione dell'anno scolastico in Italiano, Latino, Storia e 
Geografia.

12/06/2011–13/06/2011 Scrutatrice al Referendum
Comune di Bologna (Italy) 

04/05/2011–05/05/2011 Scrutatrice alle elezioni amministrative e circoscrizionali
Comune di Bologna (Italy) 

03/2006–03/2008 Collaborazione per tre anni scolastici consecutivi alla presentazione del FAI 
(Fondo ambiente italiano)
Scuole Manzoni, Bologna (Italy) 

EDUCATION AND TRAINING

04/10/2018–31/12/2018 Metodo di studio e strumenti compensativi
Cooperativa Anastasis, Bologna 

24/10/2018 Identificazione precoce e Potenziamento dei DSA. Quanto è 
importante arrivare InTempo
Anastasis, Bologna 

16/10/2018 DSA e BES: introduzione ad un buon metodo di studio nella Scuola 
Primaria
Anastasis, Bologna 

29/06/2018–20/07/2018 "Metodo di studio e strumenti compensativi nei DSA"
Gianluca Lo Presti, Psicologo esperto in Psicopatologia dell'Apprendimento

19/05/2018

Convegno su "Autismo: educazione a scuola e nel tempo libero"
via Cartoleria, 42, Bologna 

04/07/2017–23/02/2018 Il disturbo da deficit d'attenzione ed iperattività dall'età infantile 
all'età adulta. Disturbo dello spettro dell'autismo.
Conoscenza medica FAD

16/04/2017–19/06/2017 Corso sull'uso didattico della LIM da 300 ore
EIPASS
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07/02/2017–27/03/2017 BES: indicazioni operative per promuovere l'inclusione scolastica
Centro Studi Erickson

01/10/2016–26/11/2016 Corso Braille (I° livello)
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Bologna (Italia) 

25/05/2015–30/05/2016 Master 1° Livello "Disturbi specifici dell'apprendimento - DSA"
I.C.O.TE.A. C.A.T. S.r.l.

14/11/2015 Lezione Magistrale "Insegnamento strutturato per alunni con 
disabilità intellettiva" tenuta dalla dott.ssa Graziella Roda

31/10/2015 Lezione Magistrale "Insegnamento strutturato per alunni con 
disabilità intellettiva" tenuta dalla dott.ssa Graziella Roda

17/10/2015 Lezione Magistrale "Insegnamento strutturato per alunni con 
disabilità intellettiva" tenuta dalla dott.ssa Graziella Roda

17/04/2015 Workshop "A che punto siamo con i BES e i DSA?" tenuto dalla 
dott.ssa Grazia Mazzocchi e dalla psicologa Cristina Cutrone
Centro per l'apprendimento Casanova Tassinari, Bologna (Italy) 

10/04/2015 Workshop "APPrendimento: imparare con il tablet e non solo" 
tenuto dalla Prof.ssa Susanna Giannetti
Centro per l'apprendimento Casanova Tassinari, Bologna (Italy) 

10/2012–11/2014 Laurea Magistrale in Italianistica e Scienze Linguistiche
Università degli Studi Alma Mater Studiorum, Bologna 

10/04/2014 Corso di aggiornamento "Dislessia e studio delle lingue classiche"
Associazione Italiana di Cultura Classica, Bologna 

10/2008–03/2012 Laurea Triennale in Lettere Moderne
Università degli studi Alma Mater Studiorum, Bologna 

09/2003–06/2008 Licenza di scuola secondaria di 2° grado conseguita al Liceo 
Classico
Scuole Manzoni, Bologna (Italy) 

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italiano

Foreign language(s) UNDERSTANDING SPEAKING WRITING

Listening Reading Spoken interaction Spoken production

Inglese B1 B1 B1 B1 B1
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Spagnolo A2 A2 A2 A2 A2

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages 

Communication skills Buone competenze comunicative e gestionali con bambini e ragazzi, acquisite durante attività di 
volontariato svolte dal 2005 al 2011 in qualità di animatrice in campi solari e servizi di tutorato nei 
doposcuola, organizzati presso la Parrocchia di San Savino e Silvestro, situata in via San Savino 6 in 
Bologna.

Ottima capacità di comprensione e semplificazione di temi e concetti, acquisita durante il tirocinio 
curricolare svolto presso le Scuole Manzoni da ottobre 2013 ad aprile 2014, le attività di volontariato 
presso i doposcuola parrocchiali e di tutorato eseguite presso le Scuole Manzoni da febbraio a luglio 
2015.

Organisational / managerial skills Buona preparazione organizzativa ottenuta durante la mia esperienza di receptionist presso Telecom, 
in qualità di gestione e controllo accessi, responsabile della receptionist, del centralino e della 
sicurezza.

Abilità di team leading, acquisita durante la mia esperienza di volontariato come animatrice nei campi 
solari dal 2004 al 2007 a minori tra i 6-12 anni.

Job-related skills Competenza nei sistemi organizzativi e gestionali, acquisita durante l'esperienza di receptionist e 
assistente museale in ottobre 2011 presso Palazzo Fava, sito in via Manzoni a Bologna. 

Ottima padronanza di competenze relazionali e comunicative ottenuta durante gli studi e le 
esperienze lavorative svolte.

Digital skills SELF-ASSESSMENT

Information
processing

Communication
Content
creation

Safety
Problem-
solving

Basic user Basic user Basic user Basic user Basic user

Digital skills - Self-assessment grid 

Buona conoscenza degli strumenti Microsoft (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 
presentazione), ottenuta durante il corso di Informatica di base organizzato dall'Università.

Driving licence B
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   ECV 2015-07-20T05:57:52.878Z 2019-08-06T15:17:14.479Z V3.3 EWA Europass CV true                                                Anna Campitiello    Via Nuova 1 40050 Argelato (BO)  anna.campitiello89@gmail.com   3335337153  mobile     IT Italian  image/jpeg        position POSITION  Insegnante     true  Insegnante privata <p>Svolgo attività privata di sostegno allo studio creando percorsi didattici utili allo studente per aiutarlo a colmare lacune e a superare fragilità scolastiche: esami di ripazione, verifiche o interrogazioni programmate.</p><p>Il sostegno allo studio inoltre ha lo scopo di aiutare i bambini e i ragazzi a raggiungere una propria autonomia nello studio, cercando insieme un&#39;altra modalità di apprendimento.</p><p> </p>  Via Nuova, 1    Funo  Bologna    true  Insegnante <p>Collaboro svolgendo attività di sostegno allo studio creando percorsi educativi utili allo studente per affrontare con un approccio positivo il lavoro scolastico.</p><p>Il sostegno allo studio, il doposcuola, i laboratori extrascolastici in forma individuale o in piccoli gruppi hanno il fine di imparare a fare i compiti.</p><p>I progetti sono rivolti ai bambini della scuola primaria<strong> </strong>e ai ragazzi della scuola secondaria di primo e secondo  grado con l’obiettivo di acquisire un metodo di lavoro scolastico efficiente e produttivo per una maggiore autonomia<strong> </strong>e fiducia in se stessi.</p>  Il Germoglio    Argelato  Bologna     false  Insegnante <p>Ho svolto laboratori di recupero in piccoli gruppi per i bambini delle classi 2°, aventi fragilità scolastiche relative alle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura per l&#39;anno scolastico 2018/2019.</p>  Istituto Comprensivo Argelato    Argelato  Bologna     false  Educatrice <p>Ho svolto l&#39;incarico di educatrice per uno studente con disturbo dell&#39;attenzione con iperattività, frequentante il terzo anno della Scuola Secondaria di Primo grado durante l&#39;orario curricolare, supportandolo allo scopo di fargli acquisire gli obiettivi relativi alle competenze didattiche.</p>  Scuole Manzoni    Bologna     false  Educatrice <p>Ho svolto attività di educatrice per uno studente con Ipoacusia, frequentante il terzo anno della Scuola Secondaria di Secondo grado durante l&#39;orario curricolare, supportandolo allo scopo di fargli acquisire gli obiettivi e le metologie relativi alle competenze didattiche.</p>  Scuole Manzoni    Bologna     false  Docente di Lingua e Letteratura Latina <p>Attività di recupero e potenziamento di Lingua e Letteratura latina al fine di aiutare i ragazzi con difficoltà a raggiungere la piena autonomia.</p>  Scuole Manzoni    Bologna     false  Educatrice <p>Ho svolto l&#39;incarico di educatrice per uno studente con disturbo dell&#39;attenzione con iperattività, frequentante il secondo anno della Scuola Secondaria di Primo grado durante l&#39;orario curricolare, supportandolo allo scopo di fargli acquisire gli obiettivi relativi alle competenze didattiche.</p>  Scuole Manzoni    Bologna    false  Ossevatrice esterna Prove Invalsi  Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano    San Giorgio di piano  Bologna    false  Osservatrice esterna Prove Invalsi  Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano    San Giorgio di piano  Bologna    false  Osservatrice esterna Prove Invalsi  Istituto Comprensivo San Giorgio di Piano    San Giorgio di Piano  Bologna     false  Insegnante <p>Ho svolto laboratori di recupero in piccoli gruppi per i bambini delle classi 1°, risultati positivi ai test di screening Pro-DSA relativi alle difficoltà di apprendimento della letto-scrittura per l&#39;anno scolastico 2017/2018.</p><p> </p>  Istituto Comprensivo Argelato    Argelato  Bologna     false  Educatrice <p>Ho svolto l&#39;incarico di educatrice per uno studente con disturbo dell&#39;attenzione con iperattività, frequentante il primo anno della Scuola Secondaria di Primo grado durante l&#39;orario curricolare, supportandolo allo scopo di fargli acquisire gli obiettivi relativi alle competenze didattiche.</p>  Scuole Manzoni    Bologna  Italia    false    Osservatrice esterna prove Invalsi  Istituto Comprensivo Granarolo    Granarolo dell'Emilia  Bologna    false    Osservatrice esterna prove Invalsi  Istituto Comprensivo Granarolo    Granarolo dell'Emilia  Bologna     false  Tutor scolastico <p>Ho svolto attività di istruzione, educazione ed assistenza formativa scolastica, anche integrativa, in forma collettiva, in favore di giovani iscritti alla scuola secondaria di 1° grado presso l&#39;Istituto, nonché ogni altra attività a queste  accessoria e strumentale allo scopo di fornire agli studenti in orario extrascolastico l&#39;insegnamento integrativo e di supporto rispetto a quello curriculare, necessario per l&#39;acquisizione di un miglior grado di autonomia personale e di una metodologia di studio più efficace in vista della positiva conclusione dell&#39;anno scolastico in Italiano, Storia e Geografia. </p>  Scuole Manzoni    Bologna     false  42220 Receptionist <p>Addetta all&#39;accettazione, controllo accessi e al personale della sede Telecom di via degli Albari, 9, in Bologna.</p>  Sicuritalia    Bologna  IT Italy     false  Tutor scolastico <p>Ho svolto attività di istruzione, educazione ed assistenza formativa scolastica, anche integrativa, in forma privata o collettiva, in favore di giovani iscritti alla scuola secondaria di 1° e 2° grado presso l&#39;Istituto, nonché ogni altra attività a queste accessoria e strumentale allo scopo di fornire agli studenti in orario extrascolastico l&#39;insegnamento integrativo e di supporto rispetto a quello curricolare necessario per l&#39;acquisizione di un miglior grado di autonomia personale e di una metodologia di studio più efficace in vista della positiva conclusione dell&#39;anno scolastico in Italiano, Latino, Storia e Geografia.</p>  Scuole Manzoni    Bologna  IT Italy     false    Scrutatrice al Referendum  Comune di Bologna     IT Italy     false  Scrutatrice alle elezioni amministrative e circoscrizionali  Comune di Bologna     IT Italy     false  Collaborazione per tre anni scolastici consecutivi alla presentazione del FAI (Fondo ambiente italiano)  Scuole Manzoni    Bologna  IT Italy      false   Metodo di studio e strumenti compensativi  Cooperativa Anastasis    Bologna    false   Identificazione precoce e Potenziamento dei DSA.   Quanto è importante arrivare InTempo  Anastasis    Bologna    false   DSA e BES: introduzione ad un buon metodo di studio nella Scuola Primaria  Anastasis    Bologna     false "Metodo di studio e strumenti compensativi nei DSA"  Gianluca Lo Presti, Psicologo esperto in Psicopatologia dell'Apprendimento    false    Convegno su "Autismo: educazione a scuola e nel tempo libero"    via Cartoleria, 42 Bologna     false   Il disturbo da deficit d'attenzione ed iperattività dall'età infantile all'età adulta. Disturbo dello spettro dell'autismo.  Conoscenza medica FAD     false   Corso sull'uso didattico della LIM da 300 ore  EIPASS     false   BES: indicazioni operative per promuovere l'inclusione scolastica  Centro Studi Erickson     false    Corso Braille (I° livello)  Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti    Bologna  Italia     false    Master 1° Livello "Disturbi specifici dell'apprendimento - DSA"  I.C.O.TE.A. C.A.T. S.r.l.    false   Lezione Magistrale "Insegnamento strutturato per alunni con disabilità intellettiva" tenuta dalla dott.ssa Graziella Roda    false   Lezione Magistrale "Insegnamento strutturato per alunni con disabilità intellettiva" tenuta dalla dott.ssa Graziella Roda    false    Lezione Magistrale "Insegnamento strutturato per alunni con disabilità intellettiva" tenuta dalla dott.ssa Graziella Roda    false   Workshop "A che punto siamo con i BES e i DSA?" tenuto dalla dott.ssa Grazia Mazzocchi e dalla psicologa Cristina Cutrone  Centro per l'apprendimento Casanova Tassinari    Bologna  IT Italy    false   Workshop "APPrendimento: imparare con il tablet e non solo" tenuto dalla Prof.ssa Susanna Giannetti  Centro per l'apprendimento Casanova Tassinari    Bologna  IT Italy     false    Laurea Magistrale in Italianistica e Scienze Linguistiche  Università degli Studi Alma Mater Studiorum    Bologna    false   Corso di aggiornamento "Dislessia e studio delle lingue classiche"  Associazione Italiana di Cultura Classica    Bologna     false    Laurea Triennale in Lettere Moderne  Università degli studi Alma Mater Studiorum    Bologna     false Licenza di scuola secondaria di 2° grado conseguita al Liceo Classico  Scuole Manzoni    Bologna  IT Italy      Italiano    Inglese  B1 B1 B1 B1 B1      Spagnolo  A2 A2 A2 A2 A2  <p>Buone competenze comunicative e gestionali con bambini e ragazzi, acquisite durante attività di volontariato svolte dal 2005 al 2011 in qualità di animatrice in campi solari e servizi di tutorato nei doposcuola, organizzati presso la Parrocchia di San Savino e Silvestro, situata in via San Savino 6 in Bologna.</p><p>Ottima capacità di comprensione e semplificazione di temi e concetti, acquisita durante il tirocinio curricolare svolto presso le Scuole Manzoni da ottobre 2013 ad aprile 2014, le attività di volontariato presso i doposcuola parrocchiali e di tutorato eseguite presso le Scuole Manzoni da febbraio a luglio 2015.</p>  <p>Buona preparazione organizzativa ottenuta durante la mia esperienza di receptionist presso Telecom, in qualità di gestione e controllo accessi, responsabile della receptionist, del centralino e della sicurezza.</p><p>Abilità di team leading, acquisita durante la mia esperienza di volontariato come animatrice nei campi solari dal 2004 al 2007 a minori tra i 6-12 anni.</p>  <p>Competenza nei sistemi organizzativi e gestionali, acquisita durante l&#39;esperienza di receptionist e assistente museale in ottobre 2011 presso Palazzo Fava, sito in via Manzoni a Bologna. </p><p>Ottima padronanza di competenze relazionali e comunicative ottenuta durante gli studi e le esperienze lavorative svolte.</p>  <p>Buona conoscenza degli strumenti Microsoft (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione), ottenuta durante il corso di Informatica di base organizzato dall&#39;Università.</p>  A A A A A   B                             ATTESTATO BRAILLE-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.B5181B2E23B15C9E1414E70132D04A691514623889242.image_jpeg    ATTESTATO BRAILLE-1.jpg  CERTIFICATO PROVE INVALSI.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.66CF4144CA638A05115A8ACC818BAF161514624032592.image_jpeg    CERTIFICATO PROVE INVALSI.jpg  certificazione prove invalsi-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.567112D8A4DD75B7515173C5222F89F01514624065705.image_jpeg    certificazione prove invalsi-1.jpg  CORSO 10-04-15.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.27FC0352217A20C3454BBE2F1AF4C5B51514624087461.image_jpeg    CORSO 10-04-15.jpg  CORSO 17-04-15.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.5C5D36EC20DF18BFFF0608F2A2666DF31514624098362.image_jpeg    CORSO 17-04-15.jpg  CORSO BES.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.408C9AF626228FE8634CC1AFB4C1AB511514624116694.image_jpeg    CORSO BES.jpg  CORSO LIM-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.A69B8E8EE545C8D74D8DD94AAE455FE61514624131956.image_jpeg    CORSO LIM-1.jpg  CORSO MINGHETTI-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.9884A759BEF450812EA1432216DA2D511514624146062.image_jpeg    CORSO MINGHETTI-1.jpg  Icotea_Attestato MASTER DSA-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.493288D66784591BBB4CC164611CC1A41514624233525.image_jpeg    Icotea_Attestato MASTER DSA-1.jpg  Icotea_Certificato di freq_MASTER-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.29C0247301BFB17A9C6C7C51599F2FFA1514624265429.image_jpeg    Icotea_Certificato di freq_MASTER-1.jpg  IDONEITA' INGLESE-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.30EA805AE9D05B3C4EDDED3316CB4DFC1514624280093.image_jpeg    IDONEITA' INGLESE-1.jpg  IDONEITA' INGLESE-2.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.814C90E307499F177B003159150F37181514624293513.image_jpeg    IDONEITA' INGLESE-2.jpg  LEZIONE MAGISTRALE 14-11-2015-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.ACA4145385DCC119512774F65D88C4EC1514624306563.image_jpeg    LEZIONE MAGISTRALE 14-11-2015-1.jpg  LEZIONE MAGISTRALE 17-10-2015-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.FA8BAFF8CB9B93B335BA5A726B5E2E8C1514624319421.image_jpeg    LEZIONE MAGISTRALE 17-10-2015-1.jpg  LEZIONE MAGISTRALE 31-10-2015-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.4C0B63D6CB8AE2660B34F6C3709D1CFC1514624332435.image_jpeg    LEZIONE MAGISTRALE 31-10-2015-1.jpg  REFEREMDUM POPOLARI-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/672D0F0B-61A7-4E95-B91F-51C80C0B986B.74BB0D151F2132A6047AE27898E904171514624345326.image_jpeg    REFEREMDUM POPOLARI-1.jpg  LAUREA MAGISTRALE-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/FF197637-C9DF-411E-B387-79B0836CD5BC.6494999D7361AADB5F892E3B071440B31514886129041.image_jpeg    LAUREA MAGISTRALE-1.jpg  LAUREA MAGISTRALE-2.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/FF197637-C9DF-411E-B387-79B0836CD5BC.550AFF10BD32CD846D03B48A19EBC0E1514886142586.image_jpeg    LAUREA MAGISTRALE-2.jpg  LAUREA TRIENNALE-1.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/FF197637-C9DF-411E-B387-79B0836CD5BC.44B4B095192EAFA9996659EAEEB459A21514886163551.image_jpeg    LAUREA TRIENNALE-1.jpg  LAUREA TRIENNALE-2.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/FF197637-C9DF-411E-B387-79B0836CD5BC.50051EA61DDAC6D898F81341AD790BA71514886175185.image_jpeg    LAUREA TRIENNALE-2.jpg  1519400799_fad15.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/E15755A6-DE0A-474F-A573-530CD2AB3C6D.6999F7B481640C2A7F3DCA95E5C2ED01519400886693.application_pdf   1519400799_fad15.pdf  Scan0001.jpg image/jpeg https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/31C0FC62-2B28-4E3B-A716-6D424C720E60.5AD122DF8A6F8B5413F3212078D015A01527268040786.image_jpeg    Scan0001.jpg  Attestato di Partecipazione al Webinar _DSA e BES_ Introduzione ad un buon metodo di studio nella Scuola Primaria_  (I sessione) (1).pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/31C0FC62-2B28-4E3B-A716-6D424C720E60.16B987D4E71E68239C4566D87139C6291548359426740.application_pdf   Attestato di Partecipazione al Webinar _DSA e BES_ Introduzione ad un buon metodo di studio nella Scuola Primaria_  (I sessione) (1).pdf  Attestato di Partecipazione al Webinar _Identificazione precoce e Potenziamento dei DSA. Quanto è importante arrivare InTempo!_.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/31C0FC62-2B28-4E3B-A716-6D424C720E60.8CC4F6AF2DE2E08A3259F2C97C8F11C41548359467856.application_pdf   Attestato di Partecipazione al Webinar _Identificazione precoce e Potenziamento dei DSA. Quanto è importante arrivare InTempo!_.pdf  Attestato FAD - Anna Campitiello.pdf application/pdf https://europass.cedefop.europa.eu/api/files/file/31C0FC62-2B28-4E3B-A716-6D424C720E60.F4199B88E120FC7A0373A8FAE41772991548359653147.application_pdf   Attestato FAD - Anna Campitiello.pdf 

