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ATTIVITA' FUNZIONALI

01/09/2017–alla data attuale 
Referente gruppo per l’inclusione;
Referente per i Bisogni Educativi
speciali; 
Coordinatrice progetti per il
successo formativo; 
Funzione strumentale (interventi e
servizi per gli/le studenti/esse)
Componente docente del Consiglio
d’Istituto; 
Supporto nella gestione degli orari e
iscrizione degli studenti.

01/09/2017–al 31/08/2019 
Ruolo di E-Moderatore per la
Sicurezza nelle scuole; 
Referente per gli alunni con
background migratorio.

01/09/2016–31/08/2017 
Membro del gruppo di lavoro
sull'alternanza scuola lavoro.

01/09/2015–31/08/2016 
Membro del gruppo di lavoro per
l'elaborazione PTOF; 
Membro del gruppo di lavoro per
l'elaborazione del RAV. 

CONTATTI

sara.tosi@scuola.alto-adige.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Sportello pedagogico didattico
Ripartizione Innovazione e ricerca pedagogica - Direzione
Istruzione e formazione italiana
Attività di programmazione/progettazione nell’ambito
della formazione

Relatrice e collaborazione nei corsi di formazione e aggiornamento
Ripartizione Innovazione e Ricerca pedagogica - Direzione
Istruzione e formazione italiana, Bolzano (Italia)
-IL LABORATORIO DI SCIENZE: L’ACQUISIZIONE DEL “SAPERE” ATTRAVERSO IL “SAPER FARE”
- CORSO BASE BES II ANNO ( Collaborazione per l'anno 2020-2021)

Docente di chimica nella scuola secondaria
Dal 01/09/2017
Insegnante a tempo indeterminato
IISS G. Galilei, Bolzano (Italia)
01/09/2016–31/08/2017
Insegnante a tempo determinato con incarico annuale
(classe di concorso A-34)
IISS G. Galilei, Bolzano (Italia)
01/09/2015–31/08/2016
Insegnante a tempo determinato con incarico annuale
(classe di concorso A-34)
IISS C. De Medici e ITCAT A. e P. Delai, Bolzano (Italia)
23/09/2013–31/08/2014
Insegnante a tempo determinato
(classe di concorso A-34)
ITE C. Battisti, Bolzano (Italia)

01/09/2018–ALLA DATA ATTUALE

01/09/2017–ALLA DATA ATTUALE

01/09/2013–ALLA DATA ATTUALE

Corso di Specializzazione per il Sostegno2018–2019 

2014–2015 Tirocinio Formativo Attivo (TFA) classe di concorso A34

2019-2020 Metodologie Didattiche, Psicologiche, Antropologiche e Teoria e metodi
di progettazione

ABILITAZIONI

MASTER

L’integrazione delle disabilità nella scuola2016–2017

L'apprendimento della chimica2015–2016

 Laurea Magistrale in Scienze Chimiche
Università degli studi di Padova, Padova (Italia) 

2010–2012

Diplomata in Liceo Scientifico Biologico
Sanitario

2007

DIPLOMA
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Sistemi Operativi: Windows 
Conoscenze Informatiche: Conoscenza del pacchetto Office, programmi di posta
elettronica e di navigazione e comunicazione in Internet. 
Specifici del settore : Utilizzo della piattaforma FUSS campus e COPERNICUS, registro
elettronico, piattaforma Futura, sistema ACS COCKPIT e sistema POPCORN per la gestione
dati studenti.

COMPETENZE DIGITALI 

COMPETENZE COMUNICATIVE 

 Durante la mia esperienza lavorativa ho dovuto lavorare in copresenza con
l'insegnante tenico-pratico, il che ha richiesto collaborazione e
predisposizione al lavoro in team.
Inoltre ho acquisito ottime competenze di lavoro di gruppo durante la
partecipazione ai gruppi di lavoro, sia come membro nelle commissioni
scolastiche (PTOF, RAV, PCTO e progetti per il successo formativo), 
che presso il gruppo di inclusione nel lavoro svolto all'intendenza scolastica
italiana.
 
Durante la mia esperienza professionale ho ricoperto ruoli differenti che hanno
richiesto l'interazione con figure appartenenti a realtà diverse (alunni, docenti,
famiglie, servizi sociali, referenti per il volontariato,
intendenza scolastica ecc.). Ciò mi ha permesso acquisire
ottime competenze relazionali dovute alla capacità di
adattamento al contesto abbinate a buone competenze
comunicative. 

COMPETENZE DI TEAM WORKING

COMPETENZE RELAZIONALI

Grazie alle mie esperienze di coordinamento nei vari progetti,
durante le quali mi è stato richiesto di gestire autonomamente
le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi
prefissati, ho acquisito ottime competenze nell'organizzare il
lavoro in modo autonomo.
Ho inoltre potuto acquisire la capacità di lavorare in modo
flessibile, riuscendo ad analizzare e risolvere problemi in modo
tempestivo, assumendomene la responsabilità e gestendo le
situazioni di stress.

COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

E GESTIONALI

 

COMPETENZE RELATIVE 

ALL'INSEGNAMENTO

COMPETENZE PROFESSIONALI

Durante la mia esperienza lavorativa e attraverso i corsi di
aggiornamento ho potuto sviluppare l’utilizzo di diverse
metodologie didattiche con particolare attenzione alla didattica
laboratoriale e al lavoro con metodologie che prevedano la
cooperazione e l'apprendimento tra pari.
Ho inoltre aggiornato periodicamente le mie conoscenze
nell'ambito dell'inclusione scolastica, attraverso la
partecipazione ai gruppi di lavoro, facendo attenzione sia
all'aspetto normativo che a quello pedagogico-didattico,
permettendo l'elaborazione di piani educativi/didattici inclusivi
(PEI, PDP) per rispondere in modo efficace alle necessità di
ogni alunno.
La partecipazione al consiglio di istituto e il ruolo come
referente, mi hanno permesso di conoscere in modo più
approfondito la realtà scolastica. Ciò mi ha permesso di curare
le relazioni con i diversi interlocutori (enti, associazioni di
genitori, équipe multidisciplinari ed i servizi specialistici). 


