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                                                             CURRICULUM VITAE 

 

ANTONELLA ANTONINI 

Dati personali 

Data di nascita: 27 settembre 1956 

Nazionalità: italiana 

Luogo di nascita: Pomezia (Roma) 

 

Curriculum Studi 

• Maturità Perito aziendale corrispondente in lingue estere conseguita nell’anno scolastico 
1974/75 con la votazione di  54/60 presso l’Istituto Tecnico “Principessa di Piemonte” di 
Roma. 

• Diploma di laurea conseguito presso l’ISEF Statale di Roma nell’anno accademico 1977/78, 
il 28 luglio, con la votazione di 106/110. 

• Abilitazione all’insegnamento per la classe A030 con il punteggio di 67/80 legge 
20/05/1982. 

• Abilitazione all’insegnamento per la classe A029 con la votazione di 72/80 D.M. 4-9-1982. 

• Vincitrice del concorso ordinario a cattedre per la classe A029 D.M. 4-9-1982. 

• Vincitrice di concorso ordinario a cattedre per la classe A030 D.M. 4-9-82. 

 

Competenze personali 

• Conoscenza della lingua Inglese livello B1 certificato. 

• Conoscenza della lingua spagnola livello medio non certificato. 

• Conoscenza della lingua francese livello medio non certificato. 

 

Attività Didattica 

a.s. 1978/84- 6 anni incarichi annuali pre-ruolo. 

a.s. 1984/85 immissione in ruolo classe A030 

a.s. 1985/2007 servizio in ruolo presso Scuola media “Pestalozzi”-Torvaianica 

a.s. 2007/2008 trasferimento con passaggio di ruolo classe A029 

         presso Liceo Scientifico “Pascal”. 
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a.s.2016/2017 ultimo anno di servizio. 

01/09/2017 inizio pensionamento. 

 

Attività Aggiuntive 

• Funzione obiettivo presso scuola media “Pestalozzi” area 3 per 4 a.s. 

• Collaboratrice del Preside  presso scuola media “Pestalozzi” per 10 a.s. 

• Funzione strumentale presso Liceo Pascal per orientamento in entrata 2010/11 e 2011/12. 

• Commissione viaggi d’istruzione presso liceo Pascal 2012/13 3 2013/14. 

• Progetto “TRIS d’atletica, a.s. 2012/13 e 2013/14. 

 

 Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), internet e 
posta elettronica. 

  Interessi personali: 

Lo sport in generale, in particolare pratico il nuoto nel circuito Master dall’anno 1994 a 
oggi, regolarmente tesserata con la FIN. Pratico competizioni in varie parti d’Italia, ho 
partecipato all’IRON Master per 14 volte. 

Pratico con passione nel tempo libero il lavoro dell’agricoltrice nel mio piccolo 
appezzamento di terra. 

Amo viaggiare in luoghi lontani dal turismo di massa per conoscere e vivere culture diverse. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge del 30 giugno 2003 n.196, 
“codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 

Ardea, 28 maggio 2022.                                                       Antonella Antonini 
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