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INFORMAZIONI PERSONALI Chiara  Montanari 
  

  

  

 
 

  

 
 

POSIZIONE RICOPERTA  
      

 
 

 
TITOLO DI STUDIO       

Insegnante di sostegno presso I.C Fermi –Mondolfo (PU) 

 in ruolo dal 1/09/2017 

  

  

  

Diploma di maturità scientifica 

Liceo scientifico Torelli - Fano 

 Anno scolastico 2002/2003 

 

Laurea Educatore professionale (Triennale) 

Educatrice nido 

Università degli studi di Urbino Carlo Bò  

Conseguita in data 27/06/2008 con votazione 98/110                                              

 

Laurea Scienze della formazione Primaria (Quadriennale) 

Indirizzo scuola Primaria 

Università degli studi di Urbino Carlo Bò                                               

Conseguita in data 26/06/2013 con votazione 90/110 

 

 

Laurea Scienze della formazione Primaria (Quadriennale) 

Indirizzo scuola Infanzia 

Università degli studi di Urbino Carlo Bò                                               

Conseguita in data18/06/2014 con votazione 98/110 

 

Master II livello P.E.I 

Università degli studi Unimarconi 

Conseguita in data 22/06/2015 

 

Master Gestal Counseling Integrato (Primo anno) 

Sipgi Marche – Il filo di Arianna 

Conseguito in data 7/06/2020 

 
Master Gestal Counseling Integrato (Secondo anno) 
Sipgi Marche – Il filo di Arianna 
In corso nell’anno 2020/2021 

 
ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 

 

Sostituire con date (da - a) Tutor accogliente  di tirocinanti del corso TFA 
(Università degli studi di Urbino- Carlo Bo) 
presso I.C Fermi Mondolfo. 
a.s 2019/2020 



 
Coordinamento dei tirocinanti universitari 
all’interno dell’Istituto I.C Fermi  Mondolfo 
a.s 2018/2019-2019/2020-2020/2021 
 
Partecipazione al tavolo di consultazione del 
corso di laurea  SFP (Università degli Studi di 
Urbino Carlo Bo) 
28/10/2020 
 
Funzione strumentale Benessere/disagio 
presso I.C.Fermi Mondolfo (PU) 
Da 1/09/2018 ad oggi 
 
Sperimentazione MODI- MOF 
Presso I.C.Fermi Mondolfo 
a.s. 2019/2020 – 2020/2021 
 
 
Insegnante di ruolo Scuola Primaria (Sostegno) 
Da 1/09/2017 

  

Insegnante di sostegno Scuola Primaria – pre 
ruolo 

Da a.s 2013/2014  a  a.s. 2016/2017 

 

Partecipazione alla Ricerca "Il docente 
Riflessivo" condotto dalla Prof.ssa Michelini 
presso Università degli studi di Urbino. 

anni 2013/2014 

 

Educatrice presso la scuola dell'infanzia di 
Castel Colonna "Il piccolo principe" (AN) dove 
ho svolto attività di sostegno con soggetti 
diversamente abili; assunta dalla Cooperativa 
Casa della Gioventù- Onlus di Senigallia(AN). 

   a.s. 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 

 

 

Educatrice presso la scuola primaria di 
Monterado (AN) dove ho svolto attività di 
sostegno con soggetti diversamente abili; 
assunta dalla Cooperativa Casa della 
Gioventù- Onlus di Senigallia(AN). 

Durante il percorso come educatrice ho 
lavorato maggiormente con soggetti 
diversamente abili affetti da sindrome di 
Autismo. 

a.s. 2016/2017 

 

 

 

 

Fondazione dell’Associazione Culturale 
denominata "Bimbambel" con sede in Monte 
Porzio (PU) 

Giugno 2013 

 

 

Progettazione e organizzazione, attraverso 



l’Associazione Culturale, di un Centro Estivo 
(fascia d'età 3-6 anni) presso la scuola 
dell'infanzia di Monte Porzio "L.A.Latoni" (PU).  

Da 1/07/2013 a 3/08/2013 

Attività svolta anche nel mese di luglio degli 
anni 2014-2015-2016-2017 

 

 

Progettazione e organizzazione, attraverso 
l’Associazione Culturale, di incontro formativi 
per genitori in collaborazione con esperti 
esterni dal titolo "Oltre il piacere di leggere" 
presso il Comune di Monte Porzio. 

Novembre/ dicembre 2015 

 

Progettazione e organizzazione, attraverso 
l’Associazione Culturale, di incontro formativi di 
educazione alla genitorialità in collaborazione 
con una psicologa presso il Comune di Monte 
Porzio 

Marzo/ aprile 2014 

 
 Esaminatrice di Commissione per  concorso 

comunale presso il Comune di Mondolfo (PU), 
che prevedeva l'inserimento di una figura di 
Animatore Ludotecario. 

 Aprile 2013 

 

Insegnate Comunale presso la scuola 
dell'infanzia di Monte Porzio "L.A.Latoni" (PU). 

a.s 2011/2012 – 2010/2011 

 
  Tirocinio Formativo (Laurea SFP) presso la 

scuola   primaria "P.Moretti" di Mondolfo (PU). 

a.s. 2008/2009 – 2009/2010 

 

Educatrice con soggetti diversamente abili, 
nella scuola primaria di San Michele al Fiume 
(PU) e all' Istituto Professionale di Stato 
"Bettino Padovano", Senigallia (AN), assunta 
dalla Cooperativa Casa della Gioventù - Onlus 
di Senigallia (AN) 

   a.s. 2009/2010 

 
   Educatrice Comunale presso la scuola primaria     

di San Michele al Fiume (PU) e la scuola 
media di Monte Porzio, dove ho svolto 
un'attività di sostegno con soggetti 
diversamente abili. 

   a.s.2008/2009 
 
   Tirocinio Formativo (Laurea Educatore 

Professionale) presso l'asilo nido "Brontolo" di 
Centocroci di Mondolfo (PU). 

   Anno 2005 e 2006 
 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 



 

Sostituire con date (da - a) Partecipazione al progetto di ricerca e intervento su 

“Autismo, videomodeling e realtà aumentata” 

condotto dal Prof Cottini, presso Università degli 

studi Urbino Carlo Bo. 

In corso 

 

Formazione “Didattica Cooperativa” condotta da 

Stefano  Rossi presso I.C. Fermi Mondolfo 

a.s. 2019/2020 – 2020/2021 

 

Formazione “Cuora Il Futuro”  

Ministero dell’Istruzione 

a.s. 2019/2020  

(Referente I.C. Fermi- Mondolfo per prevenzione 

dell’uso di droghe in età scolare). 

 

Formazione “Elisa”  

Ministero dell’Istruzione 

a.s. 2018/2019 – 2019/2020  

(Referente Istituto per bullismo e cyberbullismo). 

 

Corso di Formazione Life Skills (Area vasta 1 – 

Marche)  

a.s. 2019/2020 

 

Corso di Formazione MIR (Matematica in rete) 

presso I.C. Corinaldo in collaborazione con  

Università degli studi di Bologna-Dipartimento di 

Matematica  

a.s 2016/2017 – a.s. 2018/2019 – a.s.2020/2021 

 

 

Partecipazione Convegno “Disturbi Oppositivi 

provocatori” presso Centro Studi Erickson-Trento.  

Anno 2019 

 
Partecipazione Convegno “ Autismi” organizzato da 
Centro studi Erickson 

Anno 2018 

 

Aggiornamento "Coding a scuola" tenuto da Proteo 

Fare Sapere presso I.C. Faà di Bruno di Marotta. 

18/12/2017 

 

Convegno Nazionale "Le competenze 

nell'innovazione: La scuola verso il futuro" tenuto da 

I.C Piandimeleto presso Piandimeleto  

  17-18/11/2017  

 

   Seminario di approfondimento "Disabilità.Separare 

fa bene o fa male? Minori con disabilità, integrazione 

scolastica, scuole speciali" tenuto da "Campagna 

Trasparenza e Diritti" . 

 

  Ancona 19/10/2016 

 

Corso di Formazione "Screening e potenziamento 
nella scuola: formare i docenti ai protocolli di 



identificazione precoce ed alle attività didattiche di 
recupero nella scuola dell'infanzia e primaria" tenuto 
da CTS Falconara M.ma presso I.C. Federico II Jesi. 

22/03/2016 

 

Convegno "Disturbi di Apprendimento: dalla diagnosi 
alla ri-abilitazione, progettando una didattica 
personalizzata" tenuto da Pegaso Psicologia presso 
Rotonda a mare di Senigallia. 

16/12/2015 

 

Seminario "Braille: luce di chi nn vede-dalla tavoletta al 
digitale" tenuto da Irifor presso Collegio Tridente Urbino 

9/04/2016 

 

  Corso di Formazione "Cooperative Learning" presso I.I.S. 
"A.Panzini" di Senigallia 

   16/02/2016 

 

   Corso di Formazione/Aggiornamento "L'educazione al 
gesto Grafico" presso I.C. Senigallia Sud-Belardi. 

17-19- 24/11/2015 

 

 

Partecipazione al convegno sulla "Qualità dell'integrazione 
scolastica" organizzato da Centro studi Erickson  

2009,2011,2013,2015,2017. 

 

 

 
  

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Lingua madre ITALIANO 
 
 
 

 
LINGUA INGLESE 

   

                 Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 
SCRITTA 

 
Ascolto  

B2 

Lettura 

B2 

Interazione 

B2 

Produzione orale 

B2 

 

 

B2 

 

 

Il livello della 
lingua è stato 
acquisito tramite il 
percorso di Laurea 
di SFP. 

    

 
 

Competenze comunicative Buone capacità di comunicazione e collaborazione acquisite durante l'attività 
formativa e lavorativa. 
Preferenza di lavoro in equipe. 

 

 
 
 
 



Competenze organizzative e 
gestionali 

Senso dell’organizzazione. 
Buona esperienza nella gestione di progetti o gruppi acquisita svolgendo il ruolo di 
Funzione strumentale all’interno dell’istituto dove lavoro.  
Attitudine a progettare, organizzare, documentare e  valutare  attività didattiche, 
ludiche e ricreative derivanti dall’esperienza professionale e formativa. 

 
 
 
 
 
 
 

  Competenze informatiche Competenze informatiche buone derivanti  dal percorso universitario.e da 
approfondimento di studio individuale. 
 
Membro del Team digitale dell’I.C.Fermi –Mondolfo (a.s 2020/2021) 
Capacità di usare Word, Excel, Internet, Power point, G suite e piattaforme di 
e-learning 
(approfondimento di studio individuale) 

 
 

 
 

                                  Patente di guida        Automobilistica B 
 

  
 

                                         Allegati         Carta d’identità 
 
 

          
  
 Data FIRMA



 
 

 
 

  

 
 
 

 
 
 

  

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
              


