
PRESENTAZIONE
Sono un'insegnante di scuola primaria con tanti anni di precariato alle
spalle ed entrata in ruolo nel 2015.
Diventare insegnante per lavorare con i bambini è stata una scelta
ponderata e fortemente voluta. 
Il Diploma Magistrale e poi il Concorso ordinario sono stati i primi passi
per raggiungere il mio obiettivo.
Svolgo il mio lavoro con entusiasmo ed empatia perché i bambini, in
questa fase della loro crescita, sono come spugne e assorbono sia le
emozioni positive che negative. Mi piace creare coesione all'interno della
classe, aiutare gli alunni a partecipare attivamente alla vita scolastica
evitando qualsiasi forma di tensione, preoccupandomi di stimolarli e
aiutarli nel loro percorso di crescita.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Donatella
Cilona

Data di nascita: 28/02/1973 

Nazionalità: Italiana 

Sesso: Femminile 

CONTATTI 

Via San Michele, 6, null 
89028 Seminara (RC), Italia 



dony.cilona@alice.it 

donatella.cilona@pec.it 



(+39) 3496643630 

01/09/2018 – ATTUALE – Sant'Eufemia (RC), Italia 

Ho ricoperto il ruolo di coordinatrice di classe fino all'a.s. 2020/2021 e
per l'anno scolastico 2021/2022 sono stata designata, dalla DS, tutor
per i neo immessi in ruolo

01/09/2017 – 31/08/2018 – Nicotera (VV), Italia 

01/09/2016 – 31/08/2017 – Como, Italia 

01/09/2015 – 31/08/2016 – Rizziconi (RC), Italia 

Nell'a.s. 2015/16 sono stata immessa in ruolo

20/01/2015 – 15/06/2015 – Sant'Eufemia (RC), Italia 

22/12/2014 – 19/01/2015 – Sant'Eufemia (RC), Italia 

22/10/2014 – 21/12/2014 – Sant'Eufemia (RC), Italia 

Insegnante di scuola primaria_posto comune 
ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT'EUFEMIA - SINOPOLI -
MELICUCCA'" 

Insegnante di scuola primaria_posto comune 
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. PAGANO" 

Insegnante di scuola primaria_posto comune 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI LOMAZZO 

Insegnante di scuola primaria_posto comune 
ISTITUTO COMPRENSIVO "RIZZICONI" 

Insegnante di scuola primaria_posto sostegno 
ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT'EUFEMIA - SINOPOLI -
MELICUCCA'" 

Insegnante di scuola primaria_posto sostegno 
ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT'EUFEMIA - SINOPOLI -
MELICUCCA'" 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/10/2014 – 21/10/2014 – Sant'Eufemia (RC), Italia 

24/09/2014 – 08/10/2014 – Palmi (RC), Italia 

05/03/2014 – 09/04/2014 – Sant'Eufemia (RC), Italia 

12/02/2014 – 27/02/2014 – Rizziconi (RC), Italia 

12/10/2012 – 11/02/2014 – Oppido (RC), Italia 

Durante questi anni di pre ruolo sono stata nominata sia su posto di
sostegno che su posto comune 

02/11/2005 – 10/10/2012 – GIOIA TAURO, Italia 

Durante questi anni di pre ruolo sono stata nominata sia su posto di
sostegno che su posto comune, per un totale di 7 anni

Insegnante di scuola primaria_posto sostegno 
ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT'EUFEMIA - SINOPOLI -
MELICUCCA'" 

Insegnante di scuola primaria_posto sostegno 
ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT'EUFEMIA - SINOPOLI -
MELICUCCA'" 

Insegnante di scuola primaria_posto comune 
ISTITUTO COMPRENSIVO "SAN FRANCESCO" 

Insegnante di scuola primaria_posto comune 
ISTITUTO COMPRENSIVO "SANT'EUFEMIA - SINOPOLI -
MELICUCCA'" 

Insegnante di scuola primaria 
ISTITUTO COMPRENSIVO "RIZZICONI" 

Insegnante di scuola primaria 
ISTITUTO COMPRENSIVO "OPPIDO -MOLOCHIO -
VARAPODIO" 

Insegnante di scuola primaria 
Scuola primaria Parificata/Paritaria "Giovanni XXIII" 

Gioia Tauro (RC), Italia 

Nicotera (VV), Italia 

Attestato: "Educazione Ambientale" 
I.I.S. "F. Severi" 



12/05/2021 – 10/06/2021 – Gioia Tauro (RC), Italia 

14/02/2013 – 06/05/2013 – Via Umberto I, Anoia (RC), Italia 

19/09/2010 – 13/11/2010 – Roma, Italia 

09/01/2010 – 16/06/2010 – Roma, Italia 

14/01/2009 – 14/07/2009 – Roma, Italia 

10/01/2008 – 14/06/2008 – Roma, Italia 

14/12/1994 – 14/07/1995 – Via S. Anna II Tronco, Spirito Santo,
Reggio Calabria, Italia 

Attestato: "L'apprendimento Cooperativo. Mettere a
sistema innovazione, inclusione, benessere e
competenze" 
Pearson Italia 

Attestato: "Il regolamento UE 679/2016: come cambia
la gestione della Privacy per la scuola Primaria 
I.I.S. "F. Severi" 

Cerificazione linguistica_Livello_B2_lingua Inglese 
Istituto Scolastico di formazione _ Pianeta lavoro scuola 

Corso di perfezionamento 500h e 20 Cfu: “Strategie
metodologiche e didattiche per la ricerca e
l’insegnamento” 
Università San Pio V° 

Corso di perfezionamento 1500h e 60
Cfu:Insegnamento, Didattica e Diversità, diversabilità,
Svantaggio o Handicap: contenuti essenziali della
formazione di base dell’insegnante curriculare e di
Sostegno”, 
Università San Pio V° 

Corso di perfezionamento 1500h e 60 Cfu:“La
progettazione didattica di sistema e d’aula: sintesi
ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi
personalizzati di apprendimento” 
Università San Pio V° 

Corso di perfezionamento 1500h e 60 Cfu:“Dinamiche
relazionali e metodologiche didattiche nei gruppi di
apprendimento: Comportamenti antisociali e ruolo
educativo della scuola” 
Università San Pio V° 



14/12/1994 – 14/07/1995 – Via S. Anna II Tronco, Spirito Santo,
Reggio Calabria, Italia 

14/09/1986 – 14/07/1990 – Via Tommaso Campanella, 27, Palmi
(RC), Italia 

Abilitazione all’insegnamento, nella scuola primaria,
conseguita tramite concorso ordinario indetto con
D.M. del 20.10.1994 con voto 74/80 
Provv. agli Studi di Reggio Calabria e relativa G.M.
approvata con decreto n°67677 del 6/12/95 

Abilitazione all’insegnamento della lingua INGLESE,
nella scuola primaria, conseguita tramite concorso
ordinario indetto con D.M. del 20.10.1994 con voto 8/8 
Provv. agli Studi di Reggio Calabria e relativa G.M.
approvata con decreto n°67677 del 6/12/95 

Diploma Maturità Magistrale 
Istituto Magistrale “Corrado Alvaro” 



PROGETTI 
19/12/2021 – ATTUALE 

L’orto didattico nasce con l’intento di favorire in bambini e ragazzi una
corretta e sana alimentazione, stimolando e facendo acquisire nei
ragazzi una maggiore consapevolezza sull’alimentazione, l’agricoltura e
il territorio, con la convinzione che una sana educazione alimentare
debba proprio cominciare nel contesto scolastico.

03/11/2021 – ATTUALE 

In occasione della prima edizione della settimana nazionale della
Rigenerazione indetta dal Ministero dell’Istruzione e in continuità con
quanto affermato dall’ Agenda 2030 in merito all’obiettivo 3: “Salute e
benessere” e all’obiettivo 12: “Garantire modelli di consumo e
produzione sostenibili”, scaturisce l’idea di coinvolgere gli alunni delle
classi IV e V F del plesso di Melicuccà dell’IC “Sant’Eufemia-
Sinopoli-Melicuccà, in un percorso di conoscenza capace di affrontare i
molteplici aspetti collegati alle tematiche dell’assunzione del cibo e
dell’impatto che questo atto, naturale e quotidiano, genera
sull’ambiente.

13/03/2020 – 09/05/2020 

Il Progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione di prodotti e
manufatti simili a reperti archeologici

20/10/2019 – 16/01/2020 

Questo percorso didattico  ha avviato i bambini  al metodo della
ricerca storica. A collocare nel tempo i fatti e le esperienze vissute e a
riconoscere rapporti di successione, ad individuare le tracce e a usarle
come fonti per ricavare conoscenze sul passato. Hanno poi classificato
le fonti per estrarre informazioni pertinenti, ed è stato propedeutico
per il laboratorio successivo che ho realizzato sulle "fonti storiche"

09/02/2019 – 11/05/2019 

Il Progetto ha avuto come finalità quello di fornire agli alunni, delle
classi IV e V del plesso di Melicuccà, le conoscenze necessarie
concernenti la sicurezza stradale per promuovere in loro una
"coscienza stradale"

16/01/2017 – 10/03/2018 

Il progetto ha coinvolto gli alunni dell'IC "A.Pagano" di Nicotera (VV)

16/11/2013 – 17/05/2014 

 Realizzazione di mosaici sul tema “Le quattro stagioni” realizzati
nell’anno 2013/2014 ed esposti nel plesso della scuola primaria dell’ IC
Sant’Eufemia - Sinopoli.
 

14/10/2013 – 13/05/2014 

Progetto Multidisciplinare. "L'Orto delle Meraviglie"

Progetto legato alla "Settimana Nazionale della
RIgenerazione" : "Dal cibo si impara!!!"

Laboratorio storico_artistico: "Le fonti storiche"

Laboratorio di Storia: "Piccoli Esploratori"

Cittadinanza e Costituzione_Educazione stradale:
"Facciamoci strada"

Cittadinanza e Costituzione_Progetto legalità: "I diritti
dei bambini"

Laboratorio di arte



COMPETENZE DIGITALI 
Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Gestione
autonoma della posta e-mail /  Microsoft Office /  Posta elettronica /
GoogleChrome /  Google /  Windows /  Utilizzo del broswer /
Elaborazione delle informazioni 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell’art.
13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 - “Regolamento europeo sulla protezione
dei dati personali”. 

Seminara (RC), 13/01/2021  

Progetto realizzato c/o IC " Oppido - Molochio - Varapodio"

13/12/2013 – 14/02/2014 

Il progetto ha visto la luce, anche grazie al supporto del Comune.
Hanno partecipato gli alunni della classe III dell'IC  "Oppido – Molochio
– Varapodio" (RC)

21/11/2011 – 16/04/2012 

Manufatti realizzati con la tecnica del decoupage ed esposti nel plesso
della scuola primaria Giovanni XXIII - Gioia Tauro (RC)

15/10/2010 – 16/04/2011 

Progetto sulla salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente denominato “Il
bosco” svolto nelle classi IV e V nell’anno 2010/2011 nella scuola
primaria Giovanni XXIII - Gioia Tauro (RC)

Cittadinanza e Costituzione "Educare alla Pace"

Legalità e cittadinanza: "Tutti in strada con l'amico
vigile"

Laboratorio di arte

Educazione Ambientale: "Il bosco"
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                     Corso di perfezionamento 1500h e 60 Cfu:“Dinamiche relazionali e metodologiche didattiche nei gruppi di apprendimento: Comportamenti antisociali e ruolo educativo della scuola”
                
            
             
                 Provv. agli Studi di Reggio Calabria e relativa G.M. approvata con decreto n°67677 del 6/12/95
                 
                     
                         
                             Via S. Anna II Tronco, Spirito Santo
                             Reggio Calabria
                             it
                             89128
                        
                    
                
                 
                     
                         1994-12-14
                    
                     
                         1995-07-14
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione all’insegnamento, nella scuola primaria, conseguita tramite concorso ordinario indetto con D.M. del 20.10.1994 con voto 74/80
                
            
             
                 Provv. agli Studi di Reggio Calabria e relativa G.M. approvata con decreto n°67677 del 6/12/95
                 
                     
                         
                             Via S. Anna II Tronco, Spirito Santo
                             Reggio Calabria
                             it
                             89128
                        
                    
                
                 
                     
                         1994-12-14
                    
                     
                         1995-07-14
                    
                     false
                
                 
                     Abilitazione all’insegnamento della lingua INGLESE, nella scuola primaria, conseguita tramite concorso ordinario indetto con D.M. del 20.10.1994 con voto 8/8
                
            
             
                 Istituto Magistrale “Corrado Alvaro” 
                 
                     
                         
                             Via Tommaso Campanella, 27
                             Palmi (RC)
                             it
                             89015
                        
                    
                
                 
                     
                         1986-09-14
                    
                     
                         1990-07-14
                    
                     false
                
                 
                     Diploma Maturità Magistrale 
                
            
        
         
         
         
         
         
         
         
             
                 Progetto Multidisciplinare. "L'Orto delle Meraviglie"
                 
                     
                         2021-12-19
                    
                     true
                
                 <p> L’orto didattico nasce con l’intento di favorire in bambini e ragazzi una corretta e sana alimentazione, stimolando e facendo acquisire nei ragazzi una maggiore consapevolezza sull’alimentazione, l’agricoltura e il territorio, con la convinzione che una sana educazione alimentare debba proprio cominciare nel contesto scolastico.</p>
            
             
                 Progetto legato alla "Settimana Nazionale della RIgenerazione" : "Dal cibo si impara!!!"
                 
                     
                         2021-11-03
                    
                     true
                
                 <p>In occasione della prima edizione della settimana nazionale della Rigenerazione indetta dal Ministero dell’Istruzione e in continuità con quanto affermato dall’ Agenda 2030 in merito all’obiettivo 3: “Salute e benessere” e all’obiettivo 12: “Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili”, scaturisce l’idea di coinvolgere gli alunni delle classi IV e V F del plesso di Melicuccà dell’IC “Sant’Eufemia-</p><p>Sinopoli-Melicuccà, in un percorso di conoscenza capace di affrontare i molteplici aspetti collegati alle tematiche dell’assunzione del cibo e</p><p>dell’impatto che questo atto, naturale e quotidiano, genera sull’ambiente.</p>
            
             
                 Laboratorio storico_artistico: "Le fonti storiche"
                 
                     
                         2020-03-13
                    
                     
                         2020-05-09
                    
                     false
                
                 <p>Il Progetto ha avuto come obiettivo la realizzazione di prodotti e manufatti simili a reperti archeologici</p>
            
             
                 Laboratorio di Storia: "Piccoli Esploratori"
                 
                     
                         2019-10-20
                    
                     
                         2020-01-16
                    
                     false
                
                 <p>Questo percorso didattico&nbsp; ha avviato i&nbsp;bambini &nbsp;al&nbsp;metodo della ricerca storica. A collocare nel tempo i fatti e le esperienze vissute&nbsp;e a riconoscere&nbsp;rapporti di successione, ad&nbsp;individuare le tracce e a usarle come fonti per ricavare conoscenze sul passato.&nbsp;Hanno poi&nbsp;classificato le fonti per estrarre informazioni&nbsp;pertinenti, ed è stato propedeutico per il laboratorio successivo che ho realizzato sulle "fonti storiche"</p>
            
             
                 Cittadinanza e Costituzione_Educazione stradale: "Facciamoci strada"
                 
                     
                         2019-02-09
                    
                     
                         2019-05-11
                    
                     false
                
                 <p>Il Progetto ha avuto come finalità quello di fornire agli alunni, delle classi IV e V del plesso di Melicuccà, le conoscenze necessarie concernenti la sicurezza stradale per promuovere in loro una "coscienza stradale"</p>
            
             
                 Cittadinanza e Costituzione_Progetto legalità: "I diritti dei bambini"
                 
                     
                         2017-01-16
                    
                     
                         2018-03-10
                    
                     false
                
                 <p>Il progetto ha coinvolto gli alunni dell'IC "A.Pagano" di Nicotera (VV)</p>
            
             
                 Laboratorio di arte
                 
                     
                         2013-11-16
                    
                     
                         2014-05-17
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify"><strong>&nbsp;</strong>Realizzazione di mosaici&nbsp;sul&nbsp;tema&nbsp;“Le quattro stagioni” realizzati nell’anno 2013/2014 ed esposti nel plesso della scuola primaria dell’ IC Sant’Eufemia - Sinopoli.</p><p><span class="ql-cursor"></span></p>
            
             
                  Cittadinanza e Costituzione "Educare alla Pace"
                 
                     
                         2013-10-14
                    
                     
                         2014-05-13
                    
                     false
                
                 <p><span style="color: rgb(51, 51, 51);">Progetto realizzato c/o IC " Oppido - Molochio - Varapodio"</span></p>
            
             
                 Legalità e cittadinanza: "Tutti in strada con l'amico vigile"
                 
                     
                         2013-12-13
                    
                     
                         2014-02-14
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Il progetto ha visto la luce, anche grazie al supporto del Comune. Hanno partecipato gli alunni della classe III dell'IC &nbsp;"Oppido – Molochio – Varapodio" (RC)</p><p class="ql-align-justify"><br></p><p><br></p>
            
             
                 Laboratorio di arte
                 
                     
                         2011-11-21
                    
                     
                         2012-04-16
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Manufatti realizzati con la tecnica del decoupage&nbsp;ed esposti nel plesso della scuola primaria&nbsp;Giovanni XXIII&nbsp;- Gioia Tauro (RC)</p><p><br></p>
            
             
                 Educazione Ambientale: "Il bosco"
                 
                     
                         2010-10-15
                    
                     
                         2011-04-16
                    
                     false
                
                 <p class="ql-align-justify">Progetto sulla salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente denominato “Il bosco” svolto nelle classi IV e V&nbsp;nell’anno 2010/2011 nella scuola primaria&nbsp;Giovanni XXIII&nbsp;- Gioia Tauro (RC)</p>
            
        
         
         
         
             
                 Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc)
                 Gestione autonoma della posta e-mail
                 Microsoft Office
                 Posta elettronica
                 GoogleChrome
                 Google
                 Windows
                 Utilizzo del broswer
                 Elaborazione delle informazioni
            
        
         
         
         
    


