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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GAUDENZI REGINA 

Indirizzo   
Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  05 GENNAIO 1959  
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

  
1- Servizio come educatrice presso la Scuola materna parrocchiale di Purello 

nell’anno 1977/79. 
2- Servizio come catechista volontaria presso la propria parrocchia  dal 1984 al 

1994 per anni 10 come educatrice all’insegnamento della religione cattolica. 
3- Attività lavorativa presso la Comunità Montana Alto Chiascio con la qualifica 

di operatore forestale anni1990 -1991; 
4- Servizio di volontariato con mansioni di segretaria presso l’Associazione 

turistica “Pro Tadino”; 
5- Servizio presso il Comune di Gualdo Tadino,Ufficio Urbanistica, con 

mansioni di impiegata;   
6- Servizio presso il Comune di Gualdo Tadino dal 2000 al 2001,con profilo di 

educatrice presso le scuole Materne comunali e asilo nido tramite un progetto 
“Cura e assistenza all’infanzia”; 

7- Servizio dal 2001 al 2005 , come  Educatrice Professionale, presso l’asilo 
Nido del Comune di Gualdo  Tadino ; 

8-  Servizio dal 2005 al 2008  come docente di Scuola Materna presso le Scuole 
dell’Infanzia del Comune di Gualdo Tadino; 

9- Servizio dal 2008 al 2015 come Docente di Scuole dell’Infanzia presso le 
Scuole  Statali della Provincia di Perugia ; 

10- Dal 2015 a tutt’oggi è Docente  di Scuola dell’Infanzia nell’ Istituto 
Comprensivo di Gualdo Tadino.  
 

 
   
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Date (da – a)  1- Diploma di Scuola Magistrale  e Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole 
del grado preparatorio conseguito nell’anno scolastico 1976, presso l’Istituto 
Magistrale “Bambin Gesu’ “ di Gualdo Tadino ; 

2- Certificato di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole Materne Statali 
conseguito nell’anno1992 con Concorso Statale  per titoli ed esami;  

3- Corso di aggiornamento 1978 sulle problematiche dei bambini da 0 a 6 
anni,indetto dalla direzione didattica di Gualdo Tadino, con la votazione di 
28su 30 ; 

4- Corso di formazione professionale  per cura all’infanzia nell’anno 1977 e 
1978,indetto dall’Associazione Maestri Cattolici ; 

5- Partecipazione al Corso professionale formativo 1988/89 per “Operatore dei 
servizi comunali” ; 

6- Partecipazione alla prova finale del corso di Qualificazione realizzato 
nell’anno 1988/89,autorizzato dalla Regione dell’Umbria per il conseguimento 
della qualifica di Operatore Forestale; 

7- Corso di “formazione per operatori in turismo integrato “dal febbraio 1999 a 
giugno 1999. 

8- Corso di informatica presso il Centro multimediale Rocca Flea di Gualdo 
Tadino  

9- Corso di Teologia per l’insegnamento della religione Cattolica  nelle scuole 
elementari e medie ,indetto dalla diocesi di Nocera e Gualdo . 

 
10- Corso di formazione sulla “ responsabilità del profilo professionale del 

docente nella scuola dell’autonomia; 
 

11- Corsi  di aggiornamento per educatrici della prima infanzia, asili nidi e servizi 
educativi tenuti dalla prof.ssa Maria Pia Fini, a Gubbio, presso la sede della 
LUMSA, nell’anno 2003,2004, 2005; 

12-  -Corso di aggiornamento sul progetto “Sostegno alla genitorialità”conseguito 
nell’anno 2002’ ; 

13-  -Corso di aggiornamento  su: “ Strumenti e indicatori per valutare il Nido” 
nell’anno 2002; 

14-  -Corso di aggiornamento IRSEF-IRFED dell’Umbria su “Nuove indicazioni 
per il Curriculo” anno Scolastico 2007-2008 

15- -Corso di aggiornamento sulla valutazione nell’anno 2010 
16- Corso di Formazione” La lingua inglese nelle Scuola dell’Infanzia” nell’anno 

2012 
17- Conferenze di formazione –Progetto Cittadini del Mondo-“Custodia del 

Creato,Povertà e alimentazione,Creatività e lavoro.” nell’anno 2013 e 2014. 
18- Corso di formazione In materia di “ Igiene e sicurezza nel lavoro”svolto 

nell’anno 2014. 
19- Corso di formazione in “Manovre di disostruzione Pediatriche “nell’anno 

2015. 
20- Corso di informatica indetto dall’Istituto Comprensivo nell’anno 2017 
21- Corso di aggiornamento “ Dislessia Amica “ nell’anno 2018/2019. 
22- Corsi di formazioni in Ambito Scolastico su tematiche inerenti la professione 

di Docente : “ Processi di valutazione,Progettualità Scolastica e 
Organizzativa,Strumenti Digitali,Progetti alunni BES. 
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ALTRE LINGUA 

NO 

  INGLESE 

• Capacità di lettura    Livello base 
• Capacità di scrittura   

• Capacità di espressione orale   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  Capacità di lavorare in gruppo (Equipe) nei Settori: 
 
 Istruzione:  Asili Nido;Scuole Dell’infanzia; 
 Turistico: Associazione Turistica E oganizzazione Mostre,Convegni,Eventi ; 
 Professionale: Comunità Montane ;Settore Turismo integrato (Natura e turismo ) 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Responsabile di sezione asilo nido; 
Responsabile progetti ambito scolastico ( Genitori , alunni, Autorità competenti ) 
Vice coordinatore  gruppo politico; 
Capacità progettuali in ambito comunale e scolastico; 
Capacità organizzative nel settore urbanistico e territoriale; 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Corso di base di informatica presso Centro Multimediale “ Rocca Flea” 
(Scrittura,documenti di Office )  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  
Pittura : Corso presso centro  Internazionale della Ceramica di Gualdo Tadino ; 
Disegno : Autodidatta ; 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
Competenze relative a giardinaggio e forestazione presso Comunità montana Alto Chiascio ; 
Formazione per operatori in turismo integrato pressso Comunità Montana Valtiberina  -
Sansepolcro e Comunità Montana Alto Chiascio –Gubbio ( 200 ore ) 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 


