
ESPERIENZA LAVORATIVA

Anastasia
Cecchini

FEB 21 – ATTUALE – Urbino 

1 SET 20 – ATTUALE – Macerata, Italia 

Formalizzazione del progetto di tirocinio dei singoli studenti;
esamina dei materiali di documentazione prodotti dagli studenti
nelle attività di tirocinio; 
supervisione e valutazione delle attività del tirocinio diretto e
indiretto.

Istruzione 

5 SET 19 – 31 MAG 20 – Urbino, Italia 

21 GEN 18 – ATTUALE – Ancona, Italia 

ATTUALE – Urbino, Italia 

Raccordi col programma d'insegnamento settore disciplinare M-
GGR/01 e Indicazioni nazionali;
organizzazione e struttura dell'offerta formativa laboratoriale;
esamina dei prodotti degli studenti e relativa rendicontazione.

19 FEB 19 – 30 GIU 20 – L'Aquila, Italia 

Coordinamento dell'intera attività;
elaborazione tracce e stesura planning operativo;
controllo e vigilanza delle operazioni, dei verbali e delle fasi
valutative dei candidati e dei punteggi.

17 – 19 – Ascoli Piceno/Ancona/Teramo, Italia 

Tutor TFA V^ ciclo 
Università degli Studi "Carlo Bo" 

Tutor coordinatrice tirocinio Scienze della Formazione
Primaria_DDG 1180 del 31.08.2020 
Università degli Studi di Macerata 

◦ 
◦ 

◦ 

Tutor TFA a.a. 2018/2019_Disposizione DISTUM n.154/2019 del
05.09.2019 
Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino 

Componente staff regionale di supporto alle Istituzioni
scolastiche delle Marche per l’accompagnamento alle
Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e
del primo ciclo d’istruzione di cui al DSOSV n.312/2018 con DDG
238/2018. 
USR Marche 

N. 9 incarichi d’insegnamento per le attività di didattica
integrativa _settore disciplinare M-GGR/01 _Scienze della
formazione primaria Dipartimento di Studi Umanistici
Università degli Studi di Urbino 
Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino 

◦ 

◦ 
◦ 

Componente commissione di Valutazione concorso
straordinario docenti sostegno scuola primaria_Prot. n.
1162/2019 dell’USR Abruzzo D.M. 17.10.2018 
USR Abruzzo 

◦ 
◦ 
◦ 



3 APR 19 – 3 APR 19 – Ascoli Piceno, Italia 

Predisposizione di materiale formativo incentrato sulle "buone
pratiche disciplinari" con rimandi ai testi ufficiali del MIUR;
situazione animate di debate, problem solving ed analisi delle
performance;
rendicontazione finale con consegna del prodotto multimediale
realizzato ai docenti neo assunti e, alla scuola.

22 APR 16 – 30 GIU 17 – Ancona, Italia 

Coordinamento dell'intera attività col supporto del presidente di
commissione;
attenta vigilanza delle pratiche e delle fasi connesse all'incarico;
predisposizione griglia per gli scritti e per gli orali; correzione
elaborati; inserimento dati delle performance; predisposizione
tracce orali; partecipazione, valutazione dei candidati e controllo/
rettifiche delle verbalizzazioni;
cura delle comunicazioni ufficiali.

15 – 18 – Ascoli Piceno, Italia 

Funzione proponente con particolare attenzione ai docenti
specializzati nelle attività di sostegno ed auto-formazione;
verbalizzazione delle sedute per due istituzioni scolastiche;
accertamento della regolarità degli atti e dei passaggi
amministrativi.

16 – 17 – Ascoli Piceno, Italia 

16 – 17 – Ascoli Piceno, Italia 

1 SET 10 – ATTUALE – Italia 

Osservatore esterno INVALSI, scuola primaria e scuola
secondaria di I^ grado, USR Marche e USR Abruzzo 
MIUR 

Formatrice laboratorio “Buone pratiche e didattiche
disciplinari” docenti neo assunti a.s. 2018/2019_Prot. n.
2730/3.2 del 05.03.2019 Scuola Polo per la Formazione area
5_Marche 
MIUR_Scuola Polo per la Formazione c/o Liceo "F. Stabili" di Ascoli
Piceno 

◦ 

◦ 

◦ 

Componente Commissione giudicatrice concorso sostegno
scuola primaria Marche con DDG n.185/2016 e s.m.i. 
USR Marche 

◦ 

◦ 
◦ 

◦ 

Componente membro esterno Comitati di valutazione docenti
con prot. 3515/2015 e s.m.i. 
MIUR_Ufficio IV di Ascoli Piceno/Fermo 

◦ 

◦ 
◦ 

Funzione strumentale "Supporto ai docenti", area 2_prot. n.
5591/B15 del 28.09.2016. 
APIC83100B 

Componente Commissione autovalutazione, miglioramento e
offerta formativa, prot. 7040/B15 del 24.11.2016. 
APIC83100B 

Docente di scuola primaria a T.I. posto comune e di sostegno 
MIUR_APIC817005 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

17 NOV 05 – GIU 09 – Ascoli Piceno/Fermo, Italia 

1 SET 97 – 30 SET 05 – Ascoli Piceno, Italia 

Consulenza;
vendita;
front office.

Con riconoscimenti carriera e premi produttività.

Docente di scuola primaria a T.D. posto comune 
MIUR 

Settore assicurativo 
Ina Assitalia/ Lloyd Adriatico 

◦ 
◦ 
◦ 

Chieti 

Cattedre "Storia della pedagogia" e "Formazione dei docenti e dei
formatori" con protocolli numero:
- 463/2016;
- 1561/2017;
- 1562/2017;
- 1563/2017.

GIU 10 – Urbino 

00 – Ascoli Piceno 

20 – Ascoli Piceno 

Chieti 

N. 3 Nomine a Cultore della materia e membro commissione
esame di profitto. 
Università degli Studi di Chieti - Dipartimento di Scienze
Pedagogiche 

Nomina Cultore della Materia per la didattica della Geografia
2019- 2020 con determinazione n°54/2019 approvata dal
Consiglio di Scuola di Scienze della Formazione in data 5
novembre al punto 12. Università degli Studi di Urbino 

Laurea v.o. in Scienze della Formazione Primaria comprensiva
dell'idoneità all'insegnamento su posti di sostegno. 
Università degli Studi "Carlo Bo" di Urbino 

Abilitazione all'insegnamento di sc. elementare per
superamento concorso pubblico per titoli ed esami Ministero
dell'istruzione, (Italia) 
Ministero dell'Istruzione 

Idoneità all'insegnamento nella se. materna per superamento
concorso per titoli ed esami Ministero dell'istruzione, (Italia) 
Ministero dell'Istruzione 

Laurea Magistrale in Scienze Pedagogiche 
Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti 

Master I° livello in "Didattica e psicopedagogia per i disturbi
specifici dell'apprendimento" 
Università degli Studi di Macerata 



COMPETENZE DIGITALI 
Certificazione Eipass n. UUW03O4N1R /  Padronanza del Pacchetto Office
(Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta elettronica /  Utilizzo del broswer /
Social Network 

GEN 19 

AGO 18 – Italia 

GIU 18 – Ferrara 

GIU 17 – Macerata 

MAG 17 – Benevento 

97 – Ascoli Piceno 

La didattica generale e discipline disabilità ed i BES;
le normative scolastiche e di sicurezza;
alfabetizzazione in lingua inglese;
attività metacognitive;
gli assunti della valorizzazione del merito docente;
le manovre salvavita;
prevenzione alle corde vocali;
la valutazione degli studenti, D. Lgs n. 62/2017;
progetto PEI su base ICF, D. Lgs n. 66/2017.

Campi di studio
Programmi e qualifiche generali 

Certificazione informatica EIPASS 7 moduli 
Certipass 

GDPR SCUOLA: Il regolamento UE 679/2016 e la nuova privacy
per la scuola. 
Certipass 

Acquisizione 24 CFU FIT 
Università degli Studi di Ferrara 

Il ruolo e le funzioni del tutor nella scuola 
Università degli Studi di Macerata 

Master 1° livello "Coordinatore pedagogico di nidi e servizi per
l'infanzia" 
Università telematica "Giustino Fortunato"_Riconosciuto MIUR 

Maturità magistrale al fine del corso quinquennale socio-
psico- pedagogico 
Istituto Magistrale "E. Trebbiani" 

La sottoscritta dichiara che negli anni d'insegnamento/
apprendimento ha partecipato a vari corsi/convegni/seminari
di aggiornamento professionale 
Istituzioni/Enti riconosciuti MIUR (Italia) 

◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 
◦ 

◦ 



TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

Autorizzo il trattamento dei dati ivi presenti ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del GDPR_Regolamento
UE2016/679. 

CV redatto in forma di dichiarazione di certificazioni ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR 28.12.2020, n.445 e s.m.i. 
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