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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LAZIO 0001                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE 
 
INDIRIZZO EMAIL:   annalisa.palazzo6@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: PALAZZO     NOME:  ANNALISA  
 
DATA DI NASCITA: 06.08.1970  
 
LUOGO DI NASCITA:  NOCERA INFERIORE (SA)          
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

X Didattica digitale 

 Utilizzo della LIM e dei principali software per la didattica (PREZI: valida 

alternativa al noto Power point, per una rappresentazione “animata” dei contenuti 

didattici da proporre; SOCRATIVE: per effettuare verifiche in classe in maniera più 

accattivante attraverso l’elaborazione e la somministrazione di esercizi di verifica 

anche in forma di gara o di gioco; EDMONDO: piattaforma che consente la 

creazione di una vera e propria classe virtuale, utile anche per la condivisione di 

materiale didattico tra studenti e tra questi ed i docenti) 

X Didattica innovativa 
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In qualità di docente di potenziamento in un Liceo Scientifico, in cui il diritto e 

l’economia non costituiscono materie curriculari, per suscitare l’interesse e la 

partecipazione degli studenti ho spesso adottato metodologie didattiche che 

ritengo essere state particolarmente efficaci. La materia che insegno, infatti, 

ben si presta a superare la classica impostazione della lezione frontale 

consentendo sperimentare metodologie didattiche innovative (operativo: 

laboratorio, problem solving; investigativo: ricerca sperimentale; euristico-

partecipativo: ricerca-azione;  individualizzato: master learning) nonché 

l’utilizzo delle tecniche attive d’insegnamento che mirano a favorire il 

coinvolgimento degli studenti durante le lezioni e a sviluppare competenze 

specifiche e trasversali. Mi riferisco, in particolare, alle tecniche simulative in 

cui lo studente impara immerso nelle situazioni) come il role playing (gioco 

dei ruoli) per interpretazione e l’analisi dei comportamenti e dei ruoli sociali 

nelle relazioni interpersonali; l’in basket (cestino della posta) per favorire le 

prese di decisione in ambito di ufficio; l’action maze (azione nel labirinto) per 

lo sviluppo delle competenze decisionali e procedurali; alle tecniche di analisi 

della situazione (lo studente impara dalle situazioni) incentrate sullo studio di 

un caso o la risoluzione di una situazione di emergenza (incident) che 

consentono di sviluppare capacità analitiche e abilità decisionali; tecniche di 

riproduzione operativa (lo studente impara operando sulle situazioni): 

dimostrazioni/esercitazioni e le tecniche di produzione cooperativa (lo 

studente impara a modificare o inventare le situazioni): il brainstorming, per 

l’elaborazione di idee creative in gruppo; il cooperative learning (lavoro di 

gruppo) per lo sviluppo integrato di competenze cognitive, operative e 

relazionali.  

X Didattica laboratoriale 

 2015-2016 Liceo Scientifico Talete – Roma: collaborazione interdisciplinare 

mediante realizzazione di laboratori dedicati allo studio e all’approfondimento delle 

tematiche afferenti la “ Cittadinanza e Costituzione” (II F - ….  

  

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

 

X Legalità e cittadinanza 

2015-2016 Liceo Scientifico Talete – Roma: partecipazione al progetto di 

“Educazione alla cittadinanza e alla legalità” in cui sono stai realizzati incontri 

formativi con: “Libera contro le mafie”, “Amnesty International”, Istituto 

Vaccari ed esponenti della magistratura. Attività didattiche su tematiche 

relative all’educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva e ai diritti umani 

(classe II F).  

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 
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☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

X Altro 

2015-2016 Liceo Scientifico Talete – Roma: partecipazione al progetto: 

“MEP – Model European Parliament” in collaborazione con il dipartimento di 

lingue. 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

X Bullismo 

Scrivi qui 

X Disagio 

2015-2016 Liceo Scientifico Talete – Roma: partecipazione al progetto 

“Educazione alla salute – pari opportunità e prevenzione della violenza di 

genere e di tutte le discriminazioni”. Attraverso una serie di attività formative 

ed incontri informativi in collaborazione con esperti e vari enti qualificati sono 

state affrontate diverse tematiche finalizzate alla prevenzione e contenimento 

del disagio giovanile. 

☐ Dispersione 

 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

X Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 2015-2016 - Liceo Scientifico Talete – Roma: partecipazione al progetto 

relativo all’inclusione di un’alunna straniera con evidenti difficoltà di comprensione 

della lingua italiana e di integrazione all’interno del gruppo classe. Attività didattica 

svolta in compresenza con il docente d’italiano (I E). 

 

 2015-2016 – FDNA 2016 Liceo Montale Roma -  partecipazione al 

laboratorio formativo “Bisogni educativi speciali e disabilità”. 

 

 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 
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☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore orientamento 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

X Altro 

 In precedenti esperienze lavorative, in particolare presso la società Telecom 

Italia mobile (TIM) S.p.A., ha ricoperto funzioni di referente legale per tutte le altre 

strutture aziendali fornendo attività di consulenza, coordinamento e supporto. 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 
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☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

X Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 

 2003-2004 LUMSA – Roma: Master Universitario di II livello in diritto di 

Famiglia e Minorile. 

  

 1994 LUISS Guido Carli – Roma -  Laurea in Giurisprudenza la con 

discussione di una tesi di laurea su argomento interdisciplinare (diritto 

Costituzionale – Diritto Penale): “I principi Costituzionali in materia penale alla luce 

di un recente orientamento dottrinale e giurisprudenziale:il principio di legalità e di 

personalità”. Votazione 110/110. 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Scrivi qui 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

X Altro 

 1990 – 1992: LUISS - GUIDO CARLI: Corso triennale di lingua inglese. 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 
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 ESPERIENZE LAVORATIVE                                                                                           

2003 – 2016: Esercita la professione di avvocato in Roma con competenza 

specifica in ambito civile, contenzioso e stragiudiziale, con particolare riguardo alle 

tematiche afferenti il diritto di famiglia e minorile;                                                         

Collabora con lo studio Notarile Saraceno di Roma;                                                                                               

1999-2001: Dipendente della TIM, Telecom Italia Mobile S.p.A., livello 

inquadramentale F* con prerogative dell’area quadri, CCNL dei dipendenti delle 

Aziende di telecomunicazione, Area Legale, Diritto Pubblico, ha svolto attività di 

consulenza in materia di diritto penale, privacy e di diritto amministrativo.            

1996-1999 Dipendente TELECOM ITALIA S.P.A Area Personale e Organizzazione, 

Gestione e sviluppo Quadri (1996-1997); Area Personale ed Organizzazione, 

Organizzazione del lavoro (1998-1999).  

 ABILITAZIONI PROFESSIONALI                                                                                  

2014: Inserimento nella graduatoria dei vincitori del concorso reclutamento docenti 

D.D.G. n.82 del 24.09.2012;                                                                                        

2014: abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei curatori speciali per la 

rappresentanza processuale del minore nei procedimenti civili;                           

2002: Abilitazione per l’iscrizione nell’elenco dei difensori d’ufficio dei minori dinanzi 

alle competenti Autorità Giudiziarie;                                                                                                                        

2000: Abilitazione all’esercizio della professione forense; 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE                                                                                       

2014: Ordine degli Avvocati  di Roma, Progetto Famiglia, Minori e Immigrazione: 

Corso per Curatore Speciale per la rappresentanza processuale del minore nei 

procedimenti civili;                                                                                                      

2013-2014: Ordine Avvocati di Roma, Progetto Famiglia, Minori e Immigrazione:  

Corso per avvocati immigrazionisti (tot. 54 ore);                                                                     
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2010: Centro Nazionale Studi e ricerche sul Diritto di famiglia e Minori - Master 

breve di Diritto di Famiglia e Minorile;                                                                       

2010: Congresso Nazionale AMI (Associazione Matrimonialisti Italiani) “Giornate 

nazionali per la prevenzione  delle violenze in famiglia e sui minori”;                      

2001-2002: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia - corso di 

perfezionamento in materia di diritto minorile finalizzato all’iscrizione nelle liste dei 

difensori d’ufficio  per la tutela dei minori.  

 

 COMPETENZE INFORMATICHE:  Ottima conoscenza e utilizzo dei sistemi 

operativi Microsoft Windows; Ottima conoscenza dei programmi Microsoft Office; 

Ottima conoscenza ed utilizzo dei principali browser per la navigazione in internet; 

ottima conoscenza ed utilizzo della posta elettronica.  

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 18.08.2016  
  


