
IrronmzoHr pensoulLl

Nome

lndi.izzo

Telefono

Fax

E.Inail

Nazionalità

Data di nsscit8

EspEnrrrza L,qvomlvl
. Dato (da - a)

. Nome e indirizzo del dake di

lavoro
. Tipo di azbnds o setore

. Tipo di impiego
. Principali mansioni e rssponsabilità

. Dste (da - a)

. Nomo e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di szienda 0 s.ttore
. Tipo di impiego

. Principali mansioni o rosponsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro
. Tipo di azienda o setor€

. Tipo di impbgo
. Principali mansioni e re§gonsabilità

. Dste (da _ 8)
. Nome e indirizzo del datore dì

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impiego
. fuirìoipali mansioni I r€sponsabilità

. Date (da * a)

. Nome e indirìzzo del datore di

Federica Trombettoni
Cunnculuru Vlrls

Trombettoni Federica

ItalisnE

l5luglio 1971

Febkab-Maggìo 20'18

Csmpus'Leonardo da Vinci'Ll S Umbertide

Corso PON

Formatore

Esp€rto p6l Veni al FABLAB ddle s0nol8'Asse l-lstrziono-Fondo Sociale Europso Obietlivo
§peoifco 10.l-Ridlzbne del tdimenb bmalivo precoce I dalla dispersione scolasli.a a
f«mativa. tubne 10.1.1

Febb(ab-M8ggio 2018

llS Cassata Gattapone Gubbio

Piano per la lffmazione dei&centi 2016-2019

Formailre

AT46 Edattica con la LIM

FebbradÀiaggio 2017

Campus 'Leontrò da Vincj' Ll.S. Umb€rtido

Corso PON

Formalore

Esperto p6l "Progrsmma Operativo Nazbnale Per la Scuola compst€nzo s ambient per

l'apprendimenlo - Formazione del p€rsonale d6lla scuola e della fo{mszione su tacnologio €
approcci metodologki innovativi. Azione 10.8 4 FSE'

Feb&aio-Maggio 2017

Campus'Leonsrò da Vinci' l.l.S. Umbertide

Corso PON

T!tor
Tutor per 'Pro0rsnma Operativo Nazionalo P6r l& Sc1lola competonze I ambianti per

l'spprendimeolo - Formazbne del personde deila scùda e della formazions su tecnologie e
approcci ngbdologid innovalivi. Azione 10.8.4 FSf

Da Novembre 2010

Campus'Loontrdo da Vinci" l.l.S. Umberlide



. Dato (da - a)
. Nome e indirizzo dol datore di

lavoro

. Tipo di azienda o sstor€
. Tipo diimphgo

. Principali man§oni e resp,onsabilità

. Dsb (da - a)
. Nome e indirizzo del datoro di

lsYoro

. Tipo di azienda o setore
. 'lìpo di impbgo

. Pdncipali mansioni e responsabilita

. Date (da - 8)
. Noms I indirìzzo &l dalora di

lavoro
. Tipo di azienda o settore

. Tipo di impbgo
. Principali man§oni e responsabilità

. Date (da _ 8)
. Nome e indirizzo del datore di

lavofo

. Tipo di azionda o setta're

. -fipo 
di impiego

. Principali msnsioni e responssbilità

Dsts (da - a)
. Nome e indirizzo d6l dator€ di

lavoro

. Tipo di azbnda o setlore
. Tipo di ,mpiego

. Principali mansioni e rosponsabilìtà

. Date {da - a)
. Nome e indirizzo del datore di

lavoro

. Tipo di azienda o setbre
. Tipo di impi€go

. Principali mansioni e rosponsabilità

. Date (da - a)
. Nome e indirizzo dsl datore di

lavoro

. Tipo di aziènda o s€ttore
. Tipo di impiogo

. Principali mansioni e responsabilità

Test-CENTER accreditab AICA

Docen16

Iuoduli ECDL Full Standard

D€|01/09i2015

Ministoro dell'lstuzions, d6ll'Università e d€lla Ric€rca

Scliola Secondaia di Secondo Grado

Insegnante corì contatto E tempo indebmriralo

lnssgnsnte di lstormatica

da settembre 2014 a luglio 2015

Minìstero dell'lstuzione, dell'Università e della Ricerca

Scuola §emndaria di §econdo Gado

lnseonsnle con conbato a tempo determinato

lnsegnarìte di lnfo.matha

ds seltembre 2010 8 giugno 2014

Mìnistero dell'lshuzione. dèll'Univeasilà e &lla Ricerca

Scuola Sscondaria di Seconò &ado

lnsegnante con contato a tempo deierminato parl time

lnsegnante di lnformatioa

da luglio 2006 a dicembre 2013

Engineering Ingegneria lntormaiica §.p.4.

Vla San Mstno d€lla battaglia 56 00185 RomB [RM]

lnrormstion Communication Techrology

lmpiogata di 6" livello con mntatto . tompo indeterminalo

Solulion oe\eloper Junior

da otobre 2004 a settembrs 2005

Enginee{ing lngegneda lnlo.matjoa S.p.A.

Vì€ §an ti,l tino della battaglia 56 00185 Roma lRMl
lnformalion Communbrtion Technoiogy

co.co.PRo
Consulenie

da otobre 2002 a settembre 2004

Caridats S.p-4.

Viale Milano Fiori 2 D
20090 - Assago (Ml)l

lnformstion Communicatbn Technology

lmpiogata di 5' livello con conbatto di Formazione Lavoro

Solulion Dewloper Junior

da s€tlèmbre 2001 a settembre 20ù2

Caridata S.p.A.

Vialè Milano Fioi 2 D
20090 - Assago (Ml)l

lnformaton Communication Teohnolosy

Borsa di studio della durata di un anno

Stagìsta

lslnuaole s rommztour

lavoro
. Tipo di azienda o setiore

. . Tipo di inpbgo
. Principali man§oni e responsabìlità



. Date (da - a)

. Nome e tipo d, i§tituto di isbuzione

o formazione
. Principali mat«ie / abilità

prol6sslonali ogg€tto dello studio

' Quslif,ca consegu,ts

. Livello nella classifcazionè
nazionale (se psrunente)

, oate (da - a)

' Nome e tipo di ìstituto dì lstuzicne
o formaziofle

' Prjncipali materje I abilità
prolessionali oggetto dello studio

. Qualifìca consegu,ta

. Liwllo nslls clsssifcazbno
nszionalè (se pertinente)

" Date (da - a)
. Nomo I tipo di isttulo di istuzione

o formazione
. Principaii materie / abiliG

prolBssbn 8li oggetto dello studio
. Qualifica conseguita

. Livello nella classificazionè
nszionale (se pertinente)

. Date (da - a)
. Nome e tipo di islitlto di istuzione

o fomazione
. Prinoipali matoris / sbiliG

lrofssionsli oggetto dello studio
. Qualilica conséguita

. Livello nella classificszione
nazionale (se perlnentoi

. Date (da - 8)
. Nome e tipo di isl,t,to di istuzione

o formszione

' Principsli materio / abilità
pro{assbnali oggetto dello studio

. Qualifica conseguita
. Livello nella classilicazione

nazbnalo (sé periingntà)

' DEte (ds - e)
. Nome e tipo diislih[o di ishuzione

o fomazione
. Principali mat€rie / abìliG

protessbnali ogg€tb d6llo strdio
. Qualilica oonseguits

. Livello nella classificazbne
nazionale (se perlinentè)

' Dsle (da - a)

' Nome o lipo di isiituto di iskuzione
o lormazione

17t118015 - 11,n4t2016

l.l.S. Campus'Leonado Da Vioci' Umbs1jd6

Corso di Lingua lnglese per adulti di Livello lntermedio / Avanzato - 82

A S. 2015-2016

I I S. 'Giordano Bruno' Porugia

Corso di Formszione Linguistica por docent DNL per mehdolog,a CLIL Livelio 82

01/06/15

Accademia &itannica di Perugia

lngl6se

Preliminsy English Test

76/100

A.§.201+20't5

l.l.S. Carnpus 'Leonardo Da Vinoi'Umb€rlide

Corso di Formazione Linguistica por docentj DNL per metodologìa CLIL Livello 81

4.S.201+2015

AICA Associaziong ltaliana per l'lnformatiea ed il Cairolo Combinatorio

Compot8nze Eligitali

Cerlificazione ECDL lT-Securit - Liletlo Sp€oi8lìséd

A.S.201+2015

AlGq Associaz ione ltaliana per l'lnlormatba ed il Calcolo Combinstorio

Compet8nze Dgitali

Cartificazione ECDL Full Standad

A.A. 20O7'2S8 e A.A. 200&2009

SSIS (Scuola di Spacislizzazione all'lnsegnamento Sscondtrio)

Universilà degli §tudi di Perugìa

. Principali materìe I abiiìtà Matemalica e Fisica



professional oggetto dello sbdio
. Qualiioa conseguìla

. Livelb nella d sssificazione
nazionale (se perlisonte)

, Dato (da - a)
. Nome e tipo di islitrto di istruzions

o formaziooe

. Prìncipali materie I abilità
professionali oggetto dello sfudio

. Qualifca conseguita
. Livello nella classiicazione

nozionale (se pertinenio)

. Date (da - a)
. Nom6 e tipo di isttuto di istuzione

o toflìazione
. Principeli materis / abilità

profe§on8li oggetto dello studio

. Qualiica conseguita
. Livello nella classificazione

nazbnale (se pertinentel

. Dab (d8 - a)

' Nome e tìpo di istituto di isùuzione

o formazione

. Principali materie / abilità
pIsfessionali oggotto delio sbdio

. QualificE con§€guita
. Liwllo nella cla§fcazione

nazbnale (so p6r1inente)

' Date (da -8i
. Nome e tipo diìsiitìrto diìslruzione

o tormazione

. Princìpali materie / abililà
profession ali og0etto dello sfudio

. Qualiiioa conseguita

' Livello nolia classificazione
nazionale (se p€rtinenle)

. Date (d8 - a)
. Nome e tjpo di istituto di isbuzione

o formazione
. Princlpsli materie/ abilità

professionaii oggetto dello sùldio
. 0uslirca conseguita

. Li!€llo nella classificazione

nazionale (se pertinente)

. Date (ds - a)
. Nome e ùpo di istiluto dì istruzione

o form azione

' Principali materie / abilità
professionali ogoètb dollo sbdio

. Qualifica conseguita
. Livelb nella classificazione

nazbnale {se perlinente}

set€mbre 2001 - ottobre 2001

Centro Multimediab dì Terni

Abilitazione all'insognamento per le classi di mnoorso 4049, A047, A048, A038

7540

A.A. 2m7-2008 è A.A. 200&2009

SSIS (Scuola di Specializzazione all'lnssgnamento Se0ondari,r)

Università degli Studi di Perugia

ln{ormsiics

Abilitazione all'insegnamenb pd la classa di concorso A042

75/80

novsmke 2002 - msggio 2003

Comune di Bastia Umbra - Cenbo Comunds per 16 Atìvita Lìnguisliche

Corso di Lingua e Cultura lnglese. 2" livello

gennsìo 2002

Personal Computing Studio Cenhr e-Solulion di Perugis

JaYs S€rvlsts and S€rver Page

dbembre 2001

Personal Computing Studio Cenier e-Solutbn di Perugia

Java Avsnzato

novemke 2001

Personal Compuling Studio Centetr e-Solutjon di Perugia

Java Bas€

HTML e JavaScript



. 0ato (da - a)
. Nome e lipo di islituto di isbuzione

o fonnaziono

. ftir}cipali mat€ds / abilità

Folo6sionali oggetb dollo strdio
. Qualifica consaguits

. Liv8lh nella classifcEzione
nazionale (se perlinente)

. Dato (da - a)
. Nomo e tipo di istitrto di isùuziorc

o formazione

. Principali materie / abilità
profossionali oggetb d€llo strdio

. Quslifica conseguits
. Liv8lb nella ol8ssifo8zione

nazion8lo (se pertinente)

CAPACIA E co PErE[zE

PERSONATI
y'Eqtsle nel co,§o della vile e della

c'tbta ma non ,Gc6slridrerrle
icorn§Elte da cdtbdi e diploni

utuU.
PRIMA LINGUA

ALTRE UNGUE

. CapadG di letùrra
. Capacità di scrittura

. CapaciG di espressione orale

CAPACITÀ E coMPE TENZE

RELAZIONA!I

Viyde e laloee con clttè pet§one, in
arùl€,de ndlbdtur*, @updldo pogl
in cli h conaicazi$e è incDrld eeh

§ttdzioti in dri è e§;et zide la!6{e h
s4,odn (ad es culwa e sod,,t), ecc.

CrpecrrÀ e coupererzr
ORGANIZZATIVE

Ad e8. coodinanenlo e dtn/,l,il,idrczbne
di !É,sofie, Nogelti, Uls/!ci: stl po§o di
lewrc, k dlirlA di volonldido (d es.

cuÀfura e spod), a c4ra, ecc.

CAPAo|TÀ E ooMPETENzE

TECNICHE

Co!| cowtlea, dteazdu.e sp €oifrclld,
m$chkwL qc,

A.A. 1990,1991 ,AA 1999-2000

Facollà di Matsmatics

Università degli Studi di P€rugia

Matematca, Statisùca, Fisica o lnrormatica

Laurea in Mstematica

96/110

A.S. 1985-1986 - A S. 1989-1S90

Li:eo Sci€ntifm aflnesso al Convitto N8zionsle di A§si

M8hrrità Scientifca

60/60

Italiano

lngiese

buono

buono

buono

Esprimo sempre asp€ttative positive suicomponentj del mio gruppo di lavoro, risp€tto l€ loro
opinioni I influenzo positivamenle la coopsrazione. Sono in grsdo di comunicars in modo chiso
e preciso, raspondenÒ a specifidre richieste delle commitenza ero d€ll'utenza di riforimento
grazie alle attività di relazione con la dientela svolte nelle di\€rse esporienze profussìonali citate

Sono in grsdo di trg8nizzre autonomsmenie il la,roro, d€finendo pairità e sssumendo
respons€bilità acqJisite bamite le diverse esperienze professiondi sopra eleoo€ts nollo qudi mi
ò ssmpre st8to ridriesb digestire autonomamente ls dv€{so ativiG rispottando Ie scadenze e
gli obietivi p(ef ssatj.

Sstems operatvo Windows
pscchetto mbosoft offi ce

eclìpse

datiabase orscle e DB2

lnternet

Foto$afìE e rsslizzazione di libri fotografciCnpecrÀ r couperenzE
ARTISIICHE

Musicq sc.rllurs, disegno ecc



fuTRE cAPAc[A E coMPEIENzE
ConpdÉ,,ze non NecedE,f€,ne, e

ift,.dè

Mi piace ltre lunghe passeggiate nei senteri di campagna

Petepte O peteUtt Patente B

Federix Tronbetuni 
-

--olr.-c-o' r.T'o,"r^- \6lòcn^^

Autorizzo il hsttamenb d€i miei dal, porson€li ai sonsi d6l D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Cannra 24&72018


