
 
 

 
 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Mencarini Giuliana 

Indirizzo Via S. Nicola, 11   61030  Cartoceto (PU) 

Telefono  3287299337 

E-mail giulianamencarini@tiscali.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 09/01/1967 

 

 

 

TITOLI DI STUDIO 

 

Denominazione 

Diploma di maturità magistrale 

Diploma di Educazione Fisica  

Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia 

Abilitazione all’insegnamento dell’educazione fisica nella scuola media 

Abilitazione all’insegnamento dell’educazione fisica nelle scuole d’istruzione secondaria di II grado 

Idoneità all’insegnamento nella scuola primaria  (sessione riservata ) 

Idoneità all’insegnamento nella scuola primaria  (concorso ordinario) 

Diploma di specializzazione polivalente per l’ordine di scuola elementare 

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE (esperienze significative) 

 

Dal 1992/93 al 1999/2000 Preruolo scuola primaria - sostegno 

Dal 2000/2001 al 2007/2008  Ruolo scuola primaria - sostegno 

Dal 2008/2009 al 2009/2010 Ruolo scuola primaria - comune 

Dal 2010/2011 al 2013/2014 Ruolo scuola primaria – comune con utilizzo su sostegno 

Dal 2014/2015 ad oggi Ruolo scuola primaria – sostegno  c/o IC “G. Leopardi” Colli al Metauro (PU)  
 
 

Denominazione - luogo di frequenza  Periodo 

Convegno “Riforma scolastica ed integrazione” Fano (PU) 10 settembre 2004  

“Le unità di apprendimento” - IC Montefelcino (PU) 24/27 novembre 2004 

Convegno “Scelte difficili: gestire i conflitti in classe” - Pesaro 17 maggio 2005  

“I laboratori del cooperative learning: il terzo anno” – Fano (PU) 27-28-29 agosto 2005 

5°Convegno internazionale “la Qualità dell’integrazione scolastica” Rimini 11-12-13 novembre 2005  

“La nuova diagnosi funzionale educativa Piano educativo individualizzato” 
“Il portafolio: progettare e valutare per competenze” - IC “G. Leopardi” Saltara (PU) 

marzo/aprile 2006  

“Pronto intervento e primo soccorso” – DD Fossombrone (PU) 9/12 gennaio 2007 

“Disturbi specifici dell’apprendimento” – IC Montefelcino (PU) marzo 2007  

6°Convegno internazionale “la Qualità dell’integrazione scolastica” Rimini 16-17-18 novembre 2007  

“Corso utilizzo LIM” – IC “G. Leopardi” Saltara (PU) 21/22 dicembre 2010   

“La lavagna come strumento multi-modale” 1°modulo - IC “G. Leopardi” Saltara (PU) marzo/settembre 2011  

“Problematiche relative al comportamento degli alunni” - IC “G. Leopardi” Saltara (PU) aprile/maggio 2013  

“Corso Formazione Sicurezza”  - IC “G. Leopardi” Saltara (PU) 23/24 settembre 2013  

“Corso per addetti antincendio in attività a rischio incendio medio” c/o Ist. Volta Fano marzo 2014  

CURRICULUM VITAE 



“Didattica e tecnologia” - IC “G. Leopardi” Saltara (PU) settembre/dicembre 2014   

“Convegno su “Disturbi pervasivi dello sviluppo” (Metodo ABA) – CTI   IC Saltara (PU) Museo Balì 23 febbraio 2015 

5°Convegno internazionale “Autismi. Risposte per il presente sfide per il futuro” Rimini 14/15 ottobre 2016 

Corso Formazione “Supporto alla didattica in relazione a difficoltà di letto-scrittura” e 
“Supporto alla didattica e all’attenzione” - IC “G. Leopardi” Saltara (PU) 

20 e 27 febb. 2017/ 6 marzo 2017 

Seminario formativo “Motivazione e potenziamento dell’attenzione” - CTI Saltara Fano 20 aprile 2017 

Corso di formazione “Nuova modulistica PEI” – DD S.Orso fano (PU) 13 ottobre 2017 

Avanguardie educative – Storytelling - IC “G. Leopardi” Saltara (PU) dicembre/gennaio2017/18 

Convegno “nessuno è somaro. Una scuola che promuove” – AID – SOS Dislessia – 
Università di san Marino 

5/6 aprile 2019 

Formazione “Dalle competenze alla costruzione del curricolo” - Dott.ssa Passerini IC “G. Leopardi” a.s. 2018/2019 

 
 

INCARICHI RICOPERTI IN AMBITO SCOLASTICO 

Funzione strumentale AREA INTEGRAZIONE E DISAGIO 

Referente/coordinatrice del gruppo di lavoro d’ istituto sull’integrazione in ambito scolastico. 
Referente d’Istituto per Adozione e Scuola 
 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

LINGUE CONOSCIUTE: 
 

italiano 

L
in

g
u

a 
1 • Capacità di lettura madrelingua (livello) 

 • Capacità di scrittura madrelingua 

 • Capacità di espressione orale madrelingua 

 

inglese 

L
in

g
u

a 
2 • Capacità di lettura scolastico (livello) 

 • Capacità di scrittura scolastico 

 • Capacità di espressione orale scolastico 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI: 
 

Capacità comunicative e relazionali, con propensione a lavorare in gruppo e a condividere le esperienze sia in ambiente lavorativo/scolastico che in quello 
extrascolastico. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: 
 

Propone e coordina attività e progetti da condividere con altre persone anche sul posto di lavoro. 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE: 
 

Conoscenza di base nell’uso dei programmi Office, della posta elettronica e di internet. 

 
 
 



ULTERIORI INFORMAZIONI: 
 

Competenza in ambito teatrale maturata attraverso un’esperienza pluriennale nel teatro universitario e sociale per l’Associazione Culturale 
Cittadina Universitaria Aenigma, della quale ricopre l’incarico di Segretario. 

 
 

INTERESSI / HOBBIES: 
 

Arti in genere, attività espressive motorie e manuali, adozione internazionale, salvaguardia degli animali e dell’ambiente. 

 
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 196/03. 

 
 
Cartoceto, luglio 2019 
  
 
                                 Giuliana  Mencarini 
 
 
 

 
 


