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INFORMAZIONI PERSONALI Eleonora Lamonica 
 

  

Via Alberico da Barbiano XII n°16, 27011 Belgioioso (Pavia) 

 3336677453                          

lamonica.eleonora@tiscali.it 

 

Sesso Femmina |   10/09/1982          |   Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Maggio 2007 - Attuale 

Insegnante di scuola primaria Ministero della Pubblica Istruzione   Stradella (Pavia) 

Definizione dell'offerta formativa sulla base dei bisogni e delle capacità degli allievi. 

Valutazione dell'apprendimento della classe e recupero di lacune o problemi di apprendimento riscontrati. 

Pianificazione e preparazione delle lezioni e dei materiali didattici. 

Coinvolgimento degli enti locali nella progettazione di attività sul territorio. 

Gestione delle classi 

Progettazione di iniziative didattiche volte all'integrazione ed alla collaborazione fra gli alunni. 

Preparazione di materiale audio-video per l'integrazione e l'ampliamento della modalità didattica. 

Gestione degli alunni durante l'intervallo e le ore di mensa. 

Assegnazione e correzione dei compiti a casa. 

Comunicazione costante con genitori e tutori per l'aggiornamento sull'andamento degli alunni. 

Aggiornamento continuo su tematiche didattiche e innovazioni di settore. 

Discussione in classe di informazioni tematiche, di strategie generali di apprendimento e di tutte quelle competenze necessarie allo sviluppo 

sociale e dello spirito di cittadinanza. 

Formazione di relazioni profonde con i genitori e gli studenti coinvolgendo i gruppi attraverso conferenze, e-mail, testi e telefonate. 

Insegnamento individuale e di gruppo, utilizzando metodi diversi quali lezioni tematiche, lezioni in piccoli gruppi, discussioni, attività pratiche 

e lavoro sulle abilità individuali. 

Sostegno agli studenti nell'apprendere la perseveranza necessaria a portare a termine compiti impegnativi e a costruirsi quell'attitudine alla 

resilienza che gli consentirà di affrontare gli sforzi educativi successivi. 

Applicazione di un approccio innovativo in aula introducendo la metodologia "uno a uno" e l'uso della lavagna interattiva nelle attività 

quotidiane della classe. 

Elaborazione di feedback per ciascuno studente, assicurandosi che la correzione di eventuali errori sia pienamente compresa e ponendo in tal 

modo solide basi per futuri progressi. 

 

                             

TITOLO DI STUDIO: DIPLOMA 
DI MATURITÀ MAGISTRALE 

QUINQUENNALE 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 2001 

Diploma di Maturità Magistrale quinquennale 

Istituto Magistrale Statale Adelaide Cairoli, Pavia 

 

 

Lingua madre Italiano 

 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

   Francese scolastico   

 

 

Capacità e competenze 
• Conoscenza delle diverse metodologie didattiche 

• Comunicazione efficace e gestione dei conflitti 

• Familiarità con le dinamiche di classe 

• Ottima capacità d'ascolto 

• Passione per l'insegnamento 

• Empatia e pazienza 

• Spirito di collaborazione 

• Gestione del tempo e capacità di organizzazione 

• Insegnamento di gruppo ed individuale 

• Sviluppo professionale 

• Gestione dell'aula 

• Miglioramenti comportamentali 

• Pianificazione delle lezioni 

• Educazione elementare 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

Competenze professionali Insegnante di scuola primaria in possesso di qualifica. Competente nell'elaborazione di percorsi 
formativi personalizzati in base ai bisogni degli allievi. Personalità dinamica ed empatica, si impegna 
a far emergere e favorire lo sviluppo delle potenzialità degli alunni. Capacità di lavorare 
proficuamente in team multidisciplinari. Insegnante con all'attivo molti anni di esperienza a contatto 
con alunni dai 6 ai 10 anni. Dimostra una grande capacità di adattamento a situazioni e gruppi di 
lavoro diversi e attenzione allo sviluppo relazionale degli allievi. Spirito di gruppo e orientamento 
all'innovazione e alla formazione continua. Motivata ad esercitare sugli studenti un'influenza positiva 
attraverso un insegnamento efficace e personalizzato. Abile nell'individuare e adottare metodi e 
tecnologie di insegnamento di successo nonché modificare i piani di studio a seconda dei diversi stili 
di apprendimento degli studenti. Motivato, pronta a portare la propria esperienza in un nuovo ruolo 
che gli consenta di aiutare gli studenti ad esprimere il proprio potenziale. I punti di forza includono la 
pianificazione delle attività, la somministrazione dei test e la comunicazione con i genitori. Attenta alle 
esigenze individuali degli studenti. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 x x    

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Livello  base 

  

 

Altre competenze  

 

                                                Corsi 

 
• Formazione obbligatoria dei docenti con alunni con disabilità 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

