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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELISA SBARDELLA 

Indirizzo  VIA FONTANA MAGGIORE 53, ROCCA PRIORA (RM), 00079 

Telefono  3395682773 

Fax   

E-mail  elisa.sbardella@icroccapriora.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02/06/1982 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Aprile 2006 Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso 
l’Università Roma3 con votazione finale 110/110 e lode. 

 
Marzo 2006 Diploma di sostegno di tipo psicofisico con abilità 

all’insegnamento presso l’Università Roma3. 
 
Luglio 2001 Diploma di maturità socio-psicopedagogica conseguita 

presso il liceo “Sacro Cuore” di Grottaferrata con votazione 
finale 100/100. 

 

 
 

 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

   

− Dal 2001 supplenze giornaliere presso i poli didattici dei Castelli 
Romani; 

− Tirocinio per la tesi sperimentale nell’istituto montessoriano di Roma; 

− Incarico annuale di sostegno presso l’istituto comprensivo “Duilio 
Cammellotti” in Rocca Priora per l’a.s. 2006-2007; 

− Incarico annuale di sostegno presso l’istituto comprensivo “Don Milani” 
in MontePorzio per gli a.s. 2007-2008/ 2008-2009/ 2009-2010 

− Agosto 2010 nomina a tempo indeterminato come docente di sostegno 
presso I.C. Paolo Borsellino – Montecompatri (RM) 

− Da settembre 2011 in servizio presso I.C. Duilio Cambellotti come 
docente di sostegno nella scuola primaria 
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TITOLI PROFESSIONALI 
 

  • Funzione Strumentale Inclusione nei seguenti anni scolastici: 
- 2011-2012 
- 2013-2014 
- 2014-2015 
- 2016-2017 
- 2017-2018 
- 2018-2019 

• Negli stessi anni membro del GLH d’Istituto e  del GLI   

• Collaborazione con l’Asl Roma6 per la stesura del protocollo di rilevazione 
alunni Bes 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 
 

  − Conoscenza e applicazione del metodo CAA (Comunicazione 
Alternativa Aumentativa) e relativi simboli PCS; 

− Conseguimento del III livello LIS presso l’ENS; 

− Partecipazione ai seguenti corsi di formazione organizzati da soggetti 
qualificati e/o enti accreditati: 

• A.s 2011-2012 corso di formazione: “Non sono svogliato”- ciclo 
di seminari sui Disturbi Specifici di Apprendimento. Aspetti 
neuropsicologici, psicodidattici e normativi per facilitare il 
processo di insegnamento – apprendimento degli alunni con 
DSA – presso l’Istituto Comprensivo di Cave 

• A.s 2013-2014 seminario “Indicazioni Nazionali e Bisogni 
Educativi Speciali” presso le scuderie Aldobrandini di Frascati 

• a.s 2013-2104 seminario "Come può essere così difficile” a 
cura dell’Associazione Dislessia Adulti Ragazzi presso 
Auditorium BCC del Tuscolo Rocca Priora 

• a.s. 2014-2015 partecipazione al corso “MDPED Manovre di 
disostruzione vie aeree pediatriche”  della Croce Rossa Italiana 

• a.s. 2015-2016 partecipazione alla Formazione in servizio dei 
docenti specializzati sul sostegno (nota ministeriale 37900 del 
19/11/2015)- Corso Formazione coordinatori per il Sostegno 
prima annualità 

• A.s. 2016-2017 partecipazione alla Formazione in servizio dei 
docenti specializzati sul sostegno (nota ministeriale 37900 del 
19/11/2015)- Corso Formazione coordinatori per il Sostegno 
seconda annualità 

• A.s 2016-2017 partecipazione alla giornata di studio “Scusate il 
disturbo” presso l’Università Tor Vergata di Roma 

• A.s. 2016-2017 corso di 48 ore “Coding in your classroom now” 
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del Professor Bogliolo, erogato dall’Università di Urbino sulla 
piattaforma eurpeanmoocs.eu 

• A.s. 2016-2017 corso di formazione di 40 ore “Dislessia amica” 
tenuto dall’AID 

• A.s. 2016-2017 corso di formazione “InCooperative” tenuto 
dalla Dott.ssa Isabella Ghilarducci 

• A.s. 2017-2018 partecipazione alla “Europe Code week 2017”  

•  A.s. 2017-2018 partecipazione al convegno “La disabilità 
visiva: dalla prevenzione all’inclusione” presso I.P.S.S.S. 
Edmondo De Amicis 

• A.s. 2017-2018 partecipazione alla giornata di studio  “La 
scuola autonoma tra tradizione ed innovazione: quali linee di 
tendenza, quali azioni professionali necessarie?” 

• A.s. 2017-2018 partecipazione al corso di 25 ore “BUILD THE 
TEAM-potenziare le soft skills per il miglioramento 
organizzativo”- EIP Italia Associazione Scuola Strumento di 
Pace Ente per la formazione 

• A.s. 2017-2018 partecipazione al 5°Convegno Rete di scuole 
RES Castelli Romani “Star bene a scuola. Ambiente-didattica-
formazione” 

• A.s 2018-2019 partecipazione al corso di 25 ore “Corso 
avanzato per la scuola primaria- Che cosa fare con i problemi 
ortografici complessi, dagli errori non fonologici agli errori 
fonetici e alle difficoltà nella produzione del testo” a cura di 
Cesare Cornoldi 

• A.s. 2018-2019 partecipazione al corso di 25 ore “Il testo nella 
mente e nel contesto. Una riflessione pratica sulle 
competenze condotta attraverso il testo, le sue forme, i suoi 
linguaggi”  

• A.s. 2018-2019 partecipazione al corso di 25 ore “Docenti 
Digitali WeSchool  Primaria” organizzato da TOUCH M.E. 

• A.s. 2018-2019 ha conseguito il “Certificate of excellance in 
Coding Literacy” 

• A.s. 2018-2019 partecipazione alla “Europe Code week 2018”  

• A.s. 2019-2020 partecipazione al progetto “A scuola di RCP! 
Rianimare ci piace!”  la promozione della rianimazione 
cardiopolmonare e defibrillazione precoce nelle scuole 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello base 

• Capacità di scrittura  Livello base 

• Capacità di espressione 
orale 

 Livello base 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Buona conoscenza del pacchetto office  

Buon utilizzo LIM 

BoardMaker  
 

 
 
 
 

 
 

ALLEGATI  TUTTI GLI ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI E AI CORSI SOPRA MENZIONATI, 
SONO GIÀ STATI DEPOSITATI AGLI ATTI O AGGIORNATI SULLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rocca Priora settembre 2019                                     In fede 

 

                     


