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CURRICULUM VITAE 
 

 
Informazioni personali 

 
Nome  MARTINA CEOLOTTI 

Nazionalità 
Anno di nascita 

 Italiana 
1990 
 

 
 
Ruoli ricoperti  
 
 
 
 
Corsi di aggiornamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Socio del CIOFS Scuola dal 2018 ad oggi  
Membro del Direttivo CIOFS Scuola dal 2020 ad oggi 
 
 
 
“Emozioni e sentimenti nei libri per bambini e ragazzi” a cura di Alessia Napolitano  
 
Corso Fonder: “L’immaginazione a scuola: uso competente e creativo della LIM” 
organizzato dal Ciofs Scuola 
 
Corso Fonder: “Didattica e Gestione della Classe” organizzato dal Ciofs Scuola, tenuto 
dalla Prof. Caterina Cangià  
 
“Disturbi dell’apprendimento e Bisogni Educativi Speciali” con la dott.ssa Ilaria 
Benedetti  
 
“Il lettore custode” a cura di Alessia Napolitano  
 
“Parità scolastica e Rendicontazione sociale” organizzato da FIDAE Lazio 
 
“Grafica e Dintorni” corso di pratica per l’insegnamento della Letto-scrittura a cura della 
Prof. Mariella Lippi secondo la pedagogia e lo studio dei temperamenti di Bruno Steiner 
 
“La rivoluzione silenziosa dei BES. Arte e pratica dell’apprendimento nella pedagogia 
terapeutica di Rudolf Steiner” organizzato dall’Associazione Semi di Futuro 
 
“Progettazione e implementazione del Social and Emotional Learning (SEL) nella 
Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria” svolto dalla dott.ssa Francesca 
Napoletano  
 
“Fare scuola è…Tessere relazioni educative” a cura del Ciofs Scuola 
 
“Da BES a Best. La rivoluzione silenziosa degli alunni con Bisogni Educativi Speciali” 
organizzato dall’Associazione Semi di Futuro 
 
“Realtà e futuro della Scuola Salesiana FMA” Seminario per i Coordinatori delle attività 
educative e didattiche organizzato dal Ciofs Scuola 
  
“La comunicazione comunicativa per un efficacie documentazione educativa” tenuto 
dalla Professoressa Sabrina Dorsi 
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Istruzione e Formazione 

 
• Date (da – a)  

 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Date (da – a)  
 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

 • Date (da – a)  
 

Corso di Pronto Soccorso in data 24 Novembre 2018 
 
“Il bambino morsicatore” organizzato dal Centro Psicopedagogico per la Pace e la 
Gestione dei Conflitti, Associazione per il Coordinamento Nazionale Insegnanti 
Specializzati e per la ricerca sull’handicap. 
 
“Yoga for Kids and Families Teacher Training” ideato dalla Rainbow Yoga 
 
“Litigare fa bene?” organizzato dal Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione 
dei Conflitti 
 
“Quando educare è più difficile: nuovi saperi per alunni dei nuovi tempi” Congresso 
Nazionale C.N.I.S. 
 
“A scuola di inclusione. Idee pedagogiche e strategie didattiche che fanno la differenza” 
organizzato dalla LUMSA, Libera Università Maria Ss. Assunta 
 
“Salute e benessere dell’alunno e dell’insegnante” a cura della Prof. Caterina Fiorilli 
 
 
 
 
Anno di iscrizione 2019/2020 
Conseguimento Titolo 2020/2021 
FIDAE, Federazione Istituti di Attività Educative, corso di alta formazione di 160 ore  
“Il coordinatore didattico: profilo funzionale e manageriale” 
conseguito in data 13/07/2021  
Ambito amministrativo – direttivo – manageriale 
 
 
 
Anno di immatricolazione 2015/2016 
Conseguimento Titolo 2017 
Consorzio Universitario Humanitas, dipartimento di scienze umane della Lumsa di 
Roma, master di I livello in Psicomotricità, conseguito in data 25/03/2017  
con votazione di 110 e lode  
Ambito umanistico – pedagogico  
 
 
 
Anno di immatricolazione 2013/2014 
Conseguimento Laurea 2013/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 LUMSA, Libera Università Maria Ss. Assunta 
Scienze della Formazione Primaria, con percorso di studio in scuola primaria,  
vecchio ordinamento, laureata 30/03/2015 con la votazione di 109,  
con abilitazione all’insegnamento e al sostegno. 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito umanistico – pedagogico   

 
 

• Date (da – a) 
 

  
 
Anno di immatricolazione 2009/2010 
Conseguimento Laurea 2012/2013 
LUMSA, Libera Università Maria Ss. Assunta 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

• Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Date (da – a)  

Scienze della Formazione Primaria, con percorso di studio in scuola dell’infanzia,  
vecchio ordinamento, laureata 18/12/2013 con la votazione di 110,  
con abilitazione all’insegnamento e al sostegno. 
Ambito umanistico – pedagogico   
 
Anno scolastico 2008/2009  
Conseguimento Diploma di Perito Agrario con votazione 81/100 

 • Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Agrario Statale “Giuseppe Garibaldi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ambito scientifico – agronomiche  

   
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 

  
Anno scolastico 2004 a 2008 
Liceo Ginnasio Statale “Immanuel Kant” 
Percorso Liceo Classico con sperimentazione di inglese e matematica 
Ambito umanistico – letterario 
 

 
 

Esperienze lavorative 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del  

datore di lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 

  
 
04/09/2017 ad oggi, con assunzione a tempo indeterminato dal 03/09/2018 
La Bottega dei Giovani Talenti 
Via Appia Nuova 171, Roma 
Scuola Paritaria 
Insegnante referente Scuola Infanzia 
Programmazione delle attività educative e didattiche per la Sezione omogenea affidata, 
con monitoraggio e valutazione degli obiettivi precedentemente individuati. Gestione 
delle relazioni con i genitori per partecipare al processo di apprendimento dei bambini. 
Collaborazione con i colleghi nell’elaborazione del percorso didattico costruito per la 
scuola e nella realizzazione di documenti quali PTOF, Calendario e Orario delle Attività. 
 
 
15/09/2016 al 30/06/2017 
Istituto San Benedetto Kids 
Viale Alessandro Manzoni 75, Pomezia 
Scuola Privata 
Insegnante coordinatrice Scuola Infanzia 
Organizzazione dei principi generali della progettazione, individuando tempi e temi delle 
attività scolastiche, progettando e realizzando il percorso educativo, monitorandone e 
verificandone l’andamento e l’esito. Gestione delle relazioni con genitori, insegnanti ed 
esperti del settore per contribuire al meglio alla formazione e allo sviluppo delle 
capacità cognitive, relazionali e psicomotorie dei bambini, stimolando autonomia e 
creatività. 
 
 
01/10/2015 al 31/07/2016 
Scuola Internazionale La Maisonette  
Viale dell’Umanesimo 72-74, Roma 
Scuola Paritaria 
Educatrice Scuola Infanzia 
Progettazione di progetti pomeridiani da sviluppare concretamente con i bambini capaci 
di attivare tutte le loro capacità uniche, approfondendo, attraverso il gioco, particolari 
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

 

 

• Date (da – a) 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 
 • Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

sensibilità e competenze spinte dalla pura creatività come forza motrice di un fruttuoso 
pensiero divergente.  
 
 
15/09/2015 al 30/06/2016 
Istituto San Benedetto Kids 
Viale Alessandro Manzoni 75, Pomezia 
Scuola Paritaria 
Insegnante coordinatrice Scuola Infanzia 
Organizzazione dei principi generali della progettazione, individuando tempi e temi delle 
attività scolastiche, progettando e realizzando il percorso educativo, monitorandone e 
verificandone l’andamento e l’esito. Gestione delle relazioni con genitori, insegnanti ed 
esperti del settore per contribuire al meglio alla formazione e allo sviluppo delle 
capacità cognitive, relazionali e psicomotorie dei bambini, stimolando autonomia e 
creatività. 
 
 
01/09/2014 al 30/06/2015 
Istituto San Benedetto Kids 
Viale Alessandro Manzoni 75, Pomezia 
Scuola Privata 
Insegnante prevalente Scuola Infanzia 
Strutturare il tempo, organizzare lo spazio e i materiali, multimediali e non, 
programmare i progetti e le attività laboratoriali pomeridiane, affinché la scuola 
rappresenti per tutti un luogo per apprendere, divertirsi e fare esperienze. Attraverso un 
ambiente di gioco, di lavoro e di apprendimento stimolante, aiutare i bambini a 
sviluppare le capacità proprie per realizzare il loro potenziale. 
 
 
01/03/2014 al 06/06/2014 
Istruzione Pubblica e Paritaria 
Insegnante Scuola Primaria 
Nomina di supplenza breve e saltuaria con qualifica e abilitazione documentata in tutte 
le materie e nel sostegno presso: Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II, Istituto 
Comprensivo Ponte di Nona, Istituto Comprensivo M. U. Traiano, Istituto Comprensivo 
W. A. Mozart, Istituto Filippo Smaldone per udenti e non udenti a cura delle Suore 
Salesiane dei Sacri Cuori. 
 
 
09/01/2014 al 28/02/2014 
Tiziana Bortoli 
Via Anapo 17, Roma 
Istituto Suore San Francesco di Sales 
Insegnante Scuola Infanzia per sostituzione malattia 
Strutturare il tempo, organizzare lo spazio e i materiali, multimediali e non, affinché la 
scuola rappresenti per tutti un luogo per apprendere, divertirsi e fare esperienze. 
Attraverso un ambiente di gioco, di lavoro e di apprendimento stimolante, aiutare i 
bambini a sviluppare le capacità proprie per realizzare il loro potenziale. 
 
 
01/02/2013 al 30/06/2013 
Istituto Comprensivo “Via Luigi Rizzo” 1, Roma 
Tutor ospitante: Dott.ssa Giordano Patrizia 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità  
   

  
29/07/2008 al 14/08/2008 
Inpdap, Agenzia Orovacanze S.r.l 
Via Croce Rossa 8, Padova 
Soggiorno studio presso località Marina di Arbus, Sardegna 
Assistente disabile 
Insegnante 
Assistente disabile per una ragazza di 11 anni, con disturbo specifico di  
apprendimento e dislessia durante l’attività scolastica e ricreativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

Scuola dell’infanzia G. B. Vico comunale 
Funzionario Educativo e Scolastico: Dott.ssa Ciotola Amalia 
Tirocinio ordinario 
Ideare e progettare un progetto didattico interdisciplinare, un laboratorio didattico, 
un’unità di apprendimento con le adeguate prove di verifica, riflettendo criticamente 
sulle proprie competenze educative, disciplinari, didattiche e metodologiche  
in relazione ai diversi contenuti educativi in cui si opera.  
 
Tirocinio sostegno 
Acquisire la capacità di redigere una progettazione per una classe che accoglie  
alunni diversamente abili, sapendo individualizzare le proposte didattiche  
sulla base dei bisogni e delle potenzialità dell’alunno diversamente abile. 
 
 
14/11/2011 al 30/06/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
Lavoro 

 Istituto Comprensivo “Via Luigi Rizzo” 1, Roma 
Tutor ospitante: Dott.ssa Gallucci Rita 

• Tipo di azienda o settore 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Scuola dell’infanzia G. B. Vico comunale  
Funzionario Educativo e Scolastico: Dott.ssa Ciotola Amalia  
Tirocinio ordinario  
Ideare e stilare una programmazione secondo differenti modelli didattici e  
obiettivi trasversali di apprendimento, tenendo conto di eventuali elementi  
innovativi, sapendo animare un gruppo.  
 
 
Tirocinio sostegno  
Sviluppare una particolare sensibilità educativa nei confronti della “diversa abilità”  
con l’intento di attuare approcci e strategie adatte ai bambini con bisogni speciali, 
progettando e programmando attività scolastiche adeguate che rispondano ai loro 
bisogni.  
 
 
22/11/2010 al 30/06/2011  
Istituto Comprensivo “Via Luigi Rizzo” 1, Roma 
Tutor ospitante: Dott.ssa Gallucci Rita  
Scuola Primaria G. B. Vico statale 
Tirocinio ordinario 
Svolgere osservazioni finalizzate all’individuazione del profilo di ingresso degli  
alunni, del contesto scolastico, dello stile di apprendimento prevalente,  
delle modalità comunicative del gruppo classe, individuando i legami esistenti  
tra le teorie pedagogiche, didattiche e metodologiche studiate. 
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Capacità e competenze personali 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI, ORGANIZZATIVE, ARTISTICHE E SPORTIVE OTTIME: 

• Nuoto con conseguimento brevetto di salvataggio 
• Ginnastica artistica 
• Danza moderna 
• Pattinaggio sul ghiaccio 
• Equitazione 
• Kick boxing 
• Pallavolo 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE E INFORMATICHE: 

• OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT) 
• OTTIMA CONOSCENZA UTILIZZO INTERNET 
• BUONA CONOSCENZA PROGRAMMA AUTOCAD PER PROGETTAZIONE EDIFIC 

 
 
PATENTI 

•  A conseguita il 17/12/2008 
•  B conseguita il 11/06/2008 

 
Automunita 
 
Ai sensi del D. Lgs. 196/03 acconsento al trattamento dei miei dati personali per la ricerca e la selezione di personale. 


