
 

 

 
 
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Sara Campobasso 

Indirizzo  Via Calefati 330 

Telefono  3474997055 

E-mail  sallynovantasei@yahoo.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Luogo e data di nascita  05-05-1972 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  Dal 01/09/2020   

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  ISIS Gorjux-Tridente-Vivante (Bari) 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato (passaggio di ruolo effettuato in 
data 01/07/2021 

 
• Date (da – a)  2012/2013 al 31 agosto 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  IC Garibaldi, Bari (SMS Pascoli) 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato (con ore aggiuntive di lingua 
inglese nell' a.s 2019/2020). 

 
• Date (da – a)  2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Media Statale Casavola (Modugno-Bari) 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo indeterminato 

 
• Date (da – a)  2009/2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  ITC A. De Viti De Marco (Valenzano-Bari) 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato 

 
  

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  
 

 
  



 

 

 
• Date (da – a)  2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  ISA Pino Pascali (Bari) 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato 

• Date (da – a)  2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Superiore Bianchi Dottula (Bari) 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato 

• Date (da – a)  2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  ITC De Viti De Marco (Triggiano) 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato 

 
 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato 

• Date (da – a)  2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  ITIS Leonardo da Vinci (Mola di Bari) 

• Tipo di impiego  Docente di inglese a tempo determinato 

 
• Tipo di impiego  Docente di inglese a tempo determinato 

• Date (da – a)  2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  IPSIA Santarella (Bitetto, Ba) 

• Tipo di impiego  Docente di sostegno a tempo determinato 

 
• Tipo di impiego  Docente di inglese a tempo determinato 

• Date (da – a)  2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto d'Istruzione Superiore San Giovanni Battista de la Salle (Santeramo-
Ba) 

• Tipo di impiego  Docente di inglese a tempo determinato 

 
• Tipo di impiego  Docente di inglese a tempo determinato 

• Date (da – a)  2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  SMS Trebeschi -Catullo (Desenzano del Garda, Brescia) 

• Tipo di impiego  Docente di inglese a tempo determinato 



 

 

 
 

ISTRUZIONE 
 
• Date (da – a)  a.s 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Istituto Preziosissimo Sangue (Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Inglese, Francese, Lettere 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità linguistica  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  01-07-1996 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Russo, Inglese 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lingue e Letterature Straniere 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Concorso Ordinario, Ufficio Scolastico Regionale Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della lingua e della civiltà inglese 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Insegnante di lingue e letterature straniere 

 
 
• Date (da – a)  14-05-2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 SSIS (Scuola Interateneo di Specializzazione per futuri docenti) di Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Pedagogia, Didattica. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento della lingua e della civiltà inglese (AD00-AD01) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Docente di inglese di scuola media di primo e secondo grado 

 
 
 
 



 

 

• Date (da – a)  23-05-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 SSIS (Bari) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Pedagogia, Didattica. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento per gli alunni diversamente abili  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Docente di sostegno di scuola media di primo e secondo grado 



 

 

 
FORMAZIONE 

 
• Data corso / durata  1997, 500 ore 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 A: L:O:S I:S:P: A di Bari 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  
  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Addetto di agenzie di viaggio 

 
• Data corso / durata  0tt.1996/giugno 1997  
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Lord Byron College di Bari 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Inglese 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Certificato T. O. E: F.L  

 
• Data corso / durata  dal29/06/1999 a l 18/07/1999 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Ministero degli Affari Esteri a Roma 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Lingua inglese 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Borsa di studio presso la University College of Dublin. 

• Data corso / durata  Seminario Internazionale di lingua russa dal 18 agosto al 6 settembre1997 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Università degli Studi di Bergamo 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Traduzione simultanea e consecutiva in russo  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Certificato di qualifica 

• Data corso / durata  16/11/2006 50 ore 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 ITC Antonio De Viti De Marco (Triggiano, BA) 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Prevenzione e recupero della dispersione scolastica degli alunni della scuola 
secondaria superiore e per il rientro del drop out. 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato del corso 

 
 
• Data corso / durata  07/12/2011, 30 ore 

• Data corso / durata  A.S1997/1998 



 

 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 SMS F. Casavola (Modugno) 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Interventi educativi su disturbi generalizzati dello sviluppo e ADHD 

  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato corso  

 
• Data corso / durata  Settembre 2013, 12 ore 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Settore Pubblica Amministrazione e Istruzione 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Formazione generale (normativa, concetti di rischio danno, organi di 
vigilanza, incidenti e infortuni mancati). Formazione specifica (radiazioni, 
rischio incendio e procedure d’emergenza, macchine ed attrezzature). 
  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato corso di formazione per Lavoratori nel Settore Pubblica 
Amministrazione e Istruzione 

• Data corso / durata  A.S. 2013/2014 e 2015/2015 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 IC GF. Garibaldi (Bari) 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 La Lim e la sua utilità, Hardware collegato, Riconoscimento del sistema 
Windows 8.1- Ambiente MimioStudio Versione 6.12 e Aggiornamento 11; 
Sistema Operativo e sue Applicazioni, Web Site Professional 11, Power 
Director 8, MiomioStudio Versione 11. 
  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato corso base e corso avanzato” Insegnare con l’uso della lavagna 
interattiva multimediale-Lim). 

• Data corso / durata  a.s. 2015/2016 monte ore: 11(marzo-maggio 2015) 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 I.C Massari-Galilei. Responsabile Servizio Territoriale di Neuropsichiatria per 
l’Infanzia e l’Adolescenza dott. Cesare Porcelli 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Autismo. Corso tenuto dal Responsabile Servizio Territoriale di 
Neuropsichiatria per l’Infanzia e l’Adolescenza dott. Cesare Porcelli. 
  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato corso in “Dinamiche di insegnamento-apprendimento in contesti di 
inclusione di alunni con disturbi dello spettro autistico”. 

• Data corso / durata  17 e 18 marzo 2016 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 ABAbas 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Disturbi specifici dell’Apprendimento. Dall’Osservazione sistematica al PDP 
  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

• Data corso / durata  8 ore, A.S. 2016/2017 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 DeA Scuola 

• Principali argomenti / abilità  Una matematica per tutti 

• Data corso / durata  A.S1997/1998 



 

 

professionali oggetto dello 
studio 

 
  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Data corso / durata  7 marzo 2017 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Rete Dialogues, Specchi di Dialogo 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Cittadini globali: competenze per un futuro sostenibile” (Seminario di 
formazione) 
  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

• Data corso / durata  27 marzo 2017, 2 ore 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Dea Scuola, presso SMS Michelangelo 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Insegnare lingue straniere ad alunni con DSA” 
  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

• Data corso / durata  a.s 2016-2017, 40 ore 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Dislessia Amica 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso online su argomenti e videoconferenze inerenti la dislessia e i disturbi 
di apprendimento. 
  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Data corso / durata  a.s 2016-2017 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 English Express 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di lingua inglese per il conseguimento della certificazione B2  

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Certificazione B2 

 
 
• Data corso / durata  a.s 2017/2018 8 ore 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Università degli Studi di Bari, presso SMS Michelangelo 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Mezzogiorno fra Storia e Memoria 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 



 

 

 
• Data corso / durata  a.s 2017/2018 8 ore 25 0re 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Università degli Studi di Bari, presso SMS Michelangelo 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Gestione della classe e dinamiche relazionali 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Data corso / durata  a.s 2018/2019 8ore 24 0re 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 IC Garibaldi (plesso Principessa di Piemonte) 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Dare di più a chi ha avuto di meno (Potenziamento ruolo e formazione 
docente) 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Data corso / durata  a.s 2018/2019 3 ore e un quarto 

 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 IISS Elena di Savoia 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Cambridge English Seminar 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione e Certificazione CLIL conseguita il 25/03/2019 

 
 
• Data corso / durata  28-29-30 ottobre 2019 durata 12 ore 

 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 IC Garibaldi 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso di formazione per addetti Primo soccorso (ex D.LGS N.81/2008 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Addetto al Primo Soccorso 

 
 
• Data corso / durata  a.s. 2019-2020, 40 ore 

 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Just British 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Lingua inglese 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione al C1. 



 

 

 
 
• Data corso / durata   a.s. 2019/2020 12 ore 

 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 IC Garibaldi (Bari) 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Gestione dinamiche relazionali e strumenti per la DAD 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
• Data corso / durata   a.s. 2020/2021 50 ore 

 
• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Istituto Gorjux Tridente Vivante (Bari) 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso avanzato sulla dislessia Amica 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

• Data corso / durata   a.s. 2020/2021 12 ore 
 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 Istituto Gorjux Tridente Vivante (Bari) 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso sulla sicurezza (rischio medio) 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

• Data corso / durata   a.s. 2020/2021 8 ore 
 

• Nome e tipo di Ente di 
formazione 

 IPSIA Ettore Majorana 

• Principali argomenti / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso formazione nuovo Pei secondo ICF 

• Eventuale qualifica 
conseguita 

 Attestato di partecipazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 



 

 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 
• Capacità di scrittura  Eccellente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Eccellente 

ALTRE LINGUE  RUSSO 
Capacità di lettura  ottima 

Capacità di scrittura  ottima 
Capacità di espressione orale  buona 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 
Capacità di lettura  ottima 

Capacità di scrittura  buona 
Capacità di espressione orale  buona 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Buono spirito di gruppo, capacità di adeguamento ad ambienti 
multiculturali, ottime capacità relazionali e di comunicazione, massima 
disponibilità ed empatia. Sviluppato senso del problem solving. Buone 
competenze atletiche acquisite praticando sport vari. 
 
Buona attitudine alla gestione di progetti e gruppi, spirito di iniziativa e 
senso dell’organizzazione. Spiccata capacità di lavoro di equipe. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei programmi Office e ottime capacità di navigazioni in 
internet. Conseguimento della patente europea Eipass (03/11/2016). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Buona conoscenza del pianoforte, ottime capacità e propensione per la 
scrittura. Pubblicazioni: AAVV”L’anima allo specchio”, ed. La Vallisa,1999. 
AAVV”Elemento Fuoco”La Vallisa, 2000.AAVV “Elemento Aria”.La Vallisa. 
Besa,”AAVV”La Vallisa-Besa”, a cura di D.Giancane. 

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (B). Automunita. 

 
 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base al’art.13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.  

                                                                   Firma del dichiarante 
 

F.to Sara Campobasso                                               


