
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

PATRIZIA MATTIOLI 

 

 

ISTRUZIONE 

1983 Diploma Maturità Magistrale presso l’Istituto Magistrale Statale di Rieti 

1990 Laurea in Pedagogia indirizzo filosofico, 110 e lode, presso l’Università degli Studi de L’Aquila 

1993 Corso di perfezionamento post laurea in “Fondamenti di didattica” presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia della Terza Università degli Studi di Roma 

2018 Master post laurea di 1° livello in “Psicopedagogia dei disturbi specifici dell’apprendimento”, 110 e 
lode, presso l’Università Niccolò Cusano di Roma 

1986-90 Corso di lingua tedesca presso il Goethe Institut di Roma 

 

 

ABILITAZIONI 

 Abilitazione all’insegnamento scuola dell’infanzia con concorso ordinario a posti di Insegnante nella 
Scuola dell’Infanzia di cui al D.M. 23/03/1990 

 Abilitazione all’insegnamento scuola primaria con concorso ordinario a posti di Insegnante nella scuola 
primaria di cui al D.M. 20/10/1994 

 

 

FORMAZIONE 

1998  Corso di formazione di h. 20  

“Progetto lettura”, presso l’Istituto San Giovanni Bosco di Roma 

2004  Corso di formazione di h. 20  

“Disturbi specifici dell’apprendimento e metacognizione”, presso Circolo didattico “Giacomo Puccini ” 
Viale dei Consoli 16 Roma 

2012  Corso di formazione di h. 13  

“Le difficolta degli allievi in matematica: conoscere le cause per aiutare a superarle”, presso il Centro 
Congressi Artemide Castel San Pietro Terme (Bo), a cura di Bruno D’Amore dell’Università degli Studi 
di Bologna – Dipartimento di Matematica 

2013  Corso di formazione di h. 13  

“I più diffusi errori in matematica, nella prassi di insegnamento, sui libri di testo, nei modi di dire e di 
scrivere: conoscerli per correggerli ed evitarli”, presso Centro Congressi Artemide Castel San Pietro 
Terme (Bo), a cura di Bruno D’Amore dell’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di 
Matematica 

2013  Corso di formazione di h. 14  

“La matematica e le scienze nella scuola primaria per la classe seconda”, presso Giunti Scuola Roma 

2013  Corso di formazione di ore 10 



” Tecniche di memoria e metodo di studio”, presso Istituto comprensivo “Via dell’Aeroporto” Roma 

2014  Corso di formazione di h. 14  

“La matematica e le scienze nella scuola primaria per la classe terza”, presso Giunti Scuola Roma 

2014 Corso di formazione di h. 13 

 “Diverse componenti dell’apprendimento della matematica – uno strumento specifico e analitico per la 
valutazione degli apprendimenti in matematica”, presso Castel San Pietro Terme (Bo), a cura di Bruno 
D’Amore dell’Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Matematica 

2015 Corso di formazione di h. 14 

“La matematica e le scienze nella scuola primaria per la classe quarta”, presso Giunti Scuola Roma 

2016 Corso di formazione di h. 14 

“La matematica e le scienze nella scuola primaria per la classe quinta”, presso Giunti Scuola Roma 

2016 Partecipazione al Convegno internazionale di studio e ricerca 

“La matematica e la sua didattica”, presso Dipartimento di matematica Università degli Studi di 
Bologna 

2016 Corso di formazione di h. 4 

“ADHD istruzione per l’uso, presso ”Istituto comprensivo Viale dei Consoli 16” Roma 

2017 Corso di formazione di h. 25 

“Didattica laboratoriale, comunicazione nella madrelingua e prove Invalsi”, presso “Istituto 
comprensivo Viale dei Consoli 16” Roma 

2017 Corso di formazione di h.2 

“Il metodo Venturelli – una didattica innovativa per avviare alla scrittura nella scuola primaria”, presso 
“Istituto comprensivo “Largo Volumnia” Roma 

2017 Corso di formazione di h. 40 

“Dislessia amica” a cura dell’Associazione Italiana Dislessia 

2017 Seminario di h. 2 

“Per una didattica dell’italiano argomentativo”, presso “Istituto comprensivo Viale dei Consoli 16” Roma 

2018 Corso di formazione di h. 15 

“La voce professionale – come usarla ed educarla”, presso Centro Studi Erickson Roma 

2018 Webinar di h. 5 e Incontro 

“Star bene a scuola – educare alla lettura, obiettivi, idee, strategie”, presso Centro Frentani Roma 

2019 Incontro di h. 2 

“Internet: opportunità o pericolo?”, presso “Istituto comprensivo Viale dei Consoli 16” Roma 

2019 Corso di formazione di h. 3 

“Metodo ABA-VB-MAPP e ABLLS-R”, presso “Istituto comprensivo Viale dei Consoli 16”, Roma 

2019 Corso di formazione di h. 6 

“Sensibilizzazione LIS (lingua dei segni italiana)”, presso “Istituto comprensivo Viale dei Consoli 16” 
Roma  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

1990-91  Docente di Pedagogia, Psicologia e Filosofia, presso l’Istituto e Scuola Magistrale parificati “Santa 

Caterina”, Rieti 

1992-98 Docente di scuola primaria e dell’infanzia 



1998 a tutt’oggi Docente di scuola primaria con immissione in ruolo per concorso ordinario a posti di 

insegnamento di cui al D.M. 20/10/1994 

 

MADRELINGUA   Italiana 

ALTRE LINGUE  Francese, Tedesco 

 

 

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 – 

Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

           L’Insegnante 

Patrizia Mattioli 


