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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome DOMENICA AMOROSO
 

Indirizzo Via Pascoli n 19/A - OMEGNA (VB) 

Telefono +39 3933294608 

E-mail domenicaaamoroso@yahoo.it 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 16 gennaio 1979 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Attualmente docente di ruolo di Italiano, Storia e Geografia presso l’Istituto comprensivo 

“Rodari” di Omegna (plesso di Crusinallo, Scuola Secondaria di Primo Grado) in provincia di 
VERBANIA. 

 
Come docente ho ricoperto diversi ruoli. 
In particolare docente con Funzione Strumentale PTOF/RAV (Piano Triennale Offerta Formativa e 
Rapporto di autovalutazione), referente Storia, coordinatore e segretario di classe. 
Inoltre ho assunto diversi ruoli come coordinatore e membro di progetti educativo/didattici, di 
commissioni (Handicap, orario, gite ecc...), referente Biblioteca, corsi di italiano per stranieri 
ecc… Il mio titolo di studio mi permette di insegnare anche STORIA DELL’ARTE nella scuola secondaria 
di secondo grado. 
 
Altre esperienze lavorative: 
 

• Docente di Italiano e Storia in vari istituti scolastici di Primo e Secondo Grado nella Provincia 
del Vco 

 
•  redattore del settimanale “Eco Risveglio” con sede a Verbania- Fondotoce. 

 
• collaboratore del quotidiano “La Prealpina” con sede a Varese e redazione distaccata a 

Verbania. 
• collaboratore del mensile di cinema “Ciak”. 

 
• segretaria del dipartimento di Psicologia diretto dalla docente Marica Sacchi, presso 

l’Università del Piemonte Orientale di Vercelli 
• educatore per l’infanzia presso la colonia “I Rondinini” di Ghiffa (Vb). 
• educatore/animatore presso la casa scuola- vacanze per ragazzi di Vacciago (No). 

  



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• MASTER  annuale di I° Livello –1500 H 60 CFU in “Didattica e psicopedagogia per i soggetti 
con disturbi specifici dell’apprendimento e difficoltà scolastiche” (Eiform – Ente Italiano di 
Formazione e Università ECampus)  

• CORSO PROFESSIONALE AED (Associazione Europea Disgrafie) in “Tutor delle difficoltà di 
scrittura” (27 marzo 2021) 

• LAUREA in LETTERE MODERNE conseguita presso l’Università del Piemonte Orientale 
“Amedeo Avogadro” con sede a Vercelli. Tesi di laurea in Linguistica generale (2 aprile 
2003) 

• Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 (Italiano, Storia, Geografia nella 
scuola secondaria di 1° gr.), A050 (Lettere nella scuola secondaria di 2° gr.) conseguita 
presso la Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario dell’Università 
“Cattolica del Sacro Cuore” di Milano in data 22/05/2009 

• Iscrizione all’Ordine nazionale italiano dei GIORNALISTI, albo dei PUBBLICISTI dal 23/01/2006 
(Piemonte) 

• Diploma di perfezionamento post laurea (annuale 1500 ore) in “Teoria della letteratura: 
metodologie didattiche”, Consorzio Interuniversitario FOR.COM., 23 maggio 2012 

• MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita a giugno del 1997 presso il Liceo scientifico “Gobetti” 
di Omegna (Vb) 

• Corsi di formazione professionale sia nell’ambito giornalistico che in quello scolastico. 
 
In particolare: 
 

• Corso di formazione AED “L’intelligenza delle mani” (2021) 

• Corso di formazione Unplugged (Verbania, 20 ore, settembre 2014) 

• Seminario regionale USR Piemonte “IL Ptof 2019-2022”, (Moncalieri, 3 dicembre 2018, ore 3) 

• Corso “Dentro le pagine. Conoscere e scegliere i libri più belli per bambini e ragazzi”, 
(Omegna, 24 ottobre 2018, ore 4) 

• “Formazione per la realizzazione di attività in materia di valutazione e Esami di Stato” 
(Gravellona Toce, 14 febbraio 2019, ore 3) 

• Corso di formazione “Comunicare parlando” (Omegna, 15 gennaio 2020, ore 2) 

• Corso di formazione Google Drive e Classroom (Omegna, 2020) 

• Corso di formazione Screencast o matic (Omegna, 2020) 

• Corsi di formazione nell'ambito giornalistico: 

• “Le regole del giornalista tra vecchi e nuovi media” Ordine dei Giornalisti, Consiglio Nazionale 
2019 

• “La nuova deontologia”, Ordine dei Giornalisti, Consiglio Nazionale 2019 

• “Un mondo di bufale: un pericolo sottostimato per la Democrazia” ,Ordine dei Giornalisti, 
Consiglio Nazionale 2019 

• “La libertà (Vittorio Rodi)”, Ordine dei Giornalisti, Consiglio Nazionale 2019 

• “Giornalisti sotto scorta”, Ordine dei Giornalisti, Consiglio Nazionale 2019 

• Corso di pittura ad olio presso la Bottega dell'Arte di Gravellona Toce 2019 

  



CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUA Inglese 

Capacità di lettura eccellente 

Capacità di scrittura buona 

Capacità di espressione orale buona 

 
 
CAPACITA E COMPETENZE RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 
In ogni lavoro affrontato tali competenze erano necessarie, soprattutto nella mansione di 
giornalista-redattore o collaboratore, ma anche nel mondo della scuola dove è fondamentale il 
sapersi relazionare con i bambini/ragazzi, con le loro famiglie, con i colleghi, con le istituzioni, 
con il personale della scuola (dirigenza e Ata) e instaurare rapporti basati sulla fiducia e sul rispetto 
reciproco.  
Sapersi organizzare e organizzare il lavoro in team, avere buone capacità di comunicazione, 
negoziazione, mediazione, di organizzazione e di animazione di gruppi, spirito d’iniziativa, 
autonomia e capacità decisionali sono utili in tutti gli ambiti lavorativi.   
 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Pacchetto Office, Internet, Outlook express, Powerpoint, InDesign, Adobe Photoshop, Quarkexpress, 
Powerpoint, Canva, Utilizzo piattaforma Mac e pc, utilizzo della LIM, GoogleSuite for education 
(Classroom, Presentazioni, Drive, Moduli ecc...), Screencast o matic, Argo, Skype, Zoom, Meet. 
 
 
 
CAPACITA' E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
Decorazione della ceramica e pittura con acquerelli, disegno con pastelli e carboncino, pittura ad 
olio. Mi piace scrivere poesie, racconti, note. 
 
INTERESSI

 
 
Lettura, cinema, pedagogia, didattica, politica, arte, attualità, viaggi, moda 

 
 
PATENTE O PATENTI B 

 
In fede 

Domenica Amoroso 
 
 


