
 
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  
 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Valentina Dell’Acqua 

Indirizzo   

Telefono   

E-mail   

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  28-09-1971, Matera 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 • Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Matematica e Sostegno presso Scuola Secondaria di I°grado 

   

  2016 ad oggi 

Scuola secondaria di I grado – “Mercadante”, Altamura (BA)  

Insegnante assunto a tempo indeterminato - Materia: Sostegno  

 

2015/16 

Scuola secondaria di I grado – “Ruffo”, Cassano delle Murge (BA)  

Insegnante assunto a tempo indeterminato - Materia: Sostegno 

 

2012/15 

Scuola secondaria di I grado – “Salinari”, Montescaglioso (MT)  

Insegnante assunto a tempo indeterminato - Materia: Matematica e 
Scienze 

 

2011/12 

Scuola secondaria di I grado – Centro Territoriale Besta, Bologna  

Insegnante assunto a tempo indeterminato - Materia: Matematica e 
Scienze 

 

2010/11 

Scuola secondaria di I grado – Rubiera (RE) 

Insegnante supplente annuale a orario intero - Materia: Sostegno 

 

2009/10 

Scuola secondaria di I grado –San Martino in Rio (RE) 

Insegnante supplente annuale a orario intero - Materia: Sostegno 

 



2008/09 

Scuola secondaria di I grado –“Da Vinci-Einstein”, Reggio Emilia (RE) 

Insegnante supplente annuale a orario intero - Materia: Sostegno 

 

2007/08 

Scuola secondaria di I grado - “Zannoni”, Montecchio Emilia (RE) 

Insegnante supplente annuale a orario intero - Materia: Sostegno 

 

2006/07 

Scuola secondaria I grado – “Farini”, Bologna  (BO) 

Insegnante supplente annuale 13 ore - Materia: Sostegno 

 

2005/06 

Scuola secondaria di I grado - Castel Maggiore (BO) 

Insegnante supplente annuale 9 ore - Materia: Sostegno 

    

   

 • Date (da – a)  Dal 2020 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di I grado – “Mercadante”, Altamura (BA)  

• Tipo di impiego  Funzione strumentale e referente per l’inclusione – Bullismo e 

Cyberbullismo : Sostegno – DSA – BES – ; Prove di ingresso e finali; 

Coordinamento GLI e GLO 

Esperienza nel settore   2 anni 

   

   

 • Date (da – a)  Novembre 2000-Gennaio 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Università Degli Studi Di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca  

• Tipo di impiego  Elaborazione di dati di sismicità  

Principali mansioni e 
responsabilità  

 Analisi ed elaborazione dati input (mediante software Seisrisk III), 
acquisizione, interpretazione e rappresentazione  dati output 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Date (da – a)  Novembre 2021 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo Formativo regionale per la Puglia- Piano di Formazione Ambito BA04 

  I nuovi modelli di PEI e le modalità di assegnazione delle misure di 
sostegno 

Date (da – a)  Novembre 2021 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo Formativo regionale per la Puglia- Piano di Formazione Ambito BA04  

Tinkering, STEAM e creatività (Scuola Secondaria di primo grado) 

Date (da – a)  Novembre 2021 



Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo Formativo regionale per la Puglia- Piano di Formazione Ambito BA04 

Corso Pearson “Mindfulness” 

Date (da – a)  2020/2021 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Piattaforma del Ministero dell’Istruzione Italiano “Elisa”  

Corso di formazione Piattaforma e-learning Elisa del Ministero 
dell’Istruzione Bullismo e cyberbullismo: conoscenza, valutazione e 
indicazioni per la prevenzione” 

Date (da – a)  2020/2021 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione di 2 livello per l'inclusione: " L'utilizzo delle risorse 
open source, tecnologie informatiche e del benessere degli  studenti 
disabili e con bisogni educativi speciali". 

Date (da – a)  2020/2021 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione di 2 livello per l'inclusione: " L'applicazione del 
modello ICF nel contesto scolastico per l'elaborazione e stesura del 
Profilo di funzionamento del PEI e del progetto di vita, in linea con il 
D.Lgs. n. 66/2017 novellato dal D. Lgs.n.96/2019." 

Date (da – a)  2020/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo Formativo regionale per la Puglia- Piano di Formazione Ambito BA04 

Inclusione degli alunni con BES, DSA e disabilità nella metodologia della 
didattica a distanza: metodi e strumenti - IISS Bachelet-Galilei  

Date (da – a)  2020/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo Formativo regionale per la Puglia- Piano di Formazione Ambito BA04 

Corso di formazione STEAM Scuola secondaria - IISS Bachelet-Galilei 

Date (da – a)  2020/2021 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 La Privacy a scuola – Adempimento all’obbligo di formazione Permanente 
degli autorizzati al trattamento dei dati personali. A cura Dell’avv. Nicola 
Parisi nella qualità di Dpo dell’Istituto scolastico 

Date (da – a)  2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo Formativo regionale per la Puglia- Piano di Formazione Ambito BA04 

Come redigere il Pei su base ICF” Istituto di Istruzione Secondaria 
Superiore “De Nora - Lorusso” Altamura Scuola polo per l’inclusione per 
Bari e Provincia 

Date (da – a)  2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Polo Formativo regionale per la Puglia- Piano di Formazione Ambito BA04 

Corso di formazione “Inclusione del bambino autistico a scuola. 
Procedure e Tecniche Comportamentali dell’ABA”. 

Date (da – a)  2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AID- Associazione Italiana Dislessia 

Corso AID Dislessia Amica primo livello (A.S. 2018/19); e livello avanzato  

Date (da – a)  2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione IX Concorso scolastico Aifo “La sola verità è 
amarsi: il primo segno dell’amore è la giustizia. Il frutto della giustizia è la 
pace”. 

Date (da – a)  2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione sulla Privacy “Il Regolamento Europeo (UE) 
2016/679 in materia di dati personali”. 

Date (da – a)  2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione “Disturbi Specifici dell’apprendimento (DSA) e 
Bisogni educativi speciali (BES): Strategie per l’inclusione”. 

Date (da – a)  2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di  Corso di formazione per Lavoratori. Modulo generale-Modulo Specifico 



istruzione o formazione (Rischio Medio). 

Date (da – a)  2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione “Progettare e valutare per competenze (I ciclo)”. 1 
Unità Formativa 25 ore+  25 ore in modalità e-learning. 

Date (da – a)  2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione “Aula 3.0: La classe flessibile del futuro”. 

• Date (da – a)  2010-2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universita’ Telematica degli Studi “G.Marconi -Roma 

Master annuale in Teoria Generale Delle Scienze Naturali”  

Date (da – a)  2009/2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di formazione per scuola primaria “Un credito di Fiducia” presso 
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universita’ Telematica degli Studi “G.Marconi -Roma 

Master annuale in “Ecologia E Gestione Dell’ambiente”  

• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Universita’ Telematica degli Studi “G.Marconi -Roma 

Master annuale in “Teoria Generale Delle Scienze Matematiche” 

Date (da – a)  2005 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SISS abilitazione Matematica e Scienze per la Scuola secondaria di 1° 
grado  conseguita presso Università degli studi della Basilicata  

Date (da – a)  2005 

  SISS specializzazione sostegno conseguito presso Università degli Studi 
della Basilicata  

Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in scienze geologiche conseguita presso l’Università degli Studi di 
Bari. 

   

   

 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 
 Io sottoscritta Valentina Bruna  Dell’Acqua, ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo al 

trattamento dei miei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae. 

 
 
 
DATA 22/12/2021  


