
 
 

 
                                             
curriculum vitae 

Informazioni personali 
Cognome e nome TIZIANA IARIA 

Indirizzo 

Telefono Cellulare: 3400507992 
                                 E-mail tiziana-iaria@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 04/03/1983 

                                                    Sesso Femminile 
 
Stato civile Nubile 

 
Esperienza professionale 

 
Data DAL 2009 AD OGGI 

Funzione o posto occupato Docente scuola Primaria presso Ministero Pubblica Istruzione 

Ruolo occupato Docente posto comune 

 
Istruzione e formazione 

 
Certificato o diploma ottenuto Diploma Maturità Magistrale Statale "G. Rechichi” conseguito nell'anno 2000/2001 
 
Laurea                                               Laurea in scienze politiche e delle relazioni internazionali. 

 
 
                Certificato o diploma ottenuto Concorso Straordinario abilitante all’insegnamento conseguito nell’anno 2018. 
 
 
                  Certificato o diploma ottenuto Mediatrice feuerstein (programma di arricchimento strumentale) con autorizzazione 

all’ applicazione( Pas Standard e Pas Basic). 

 

mailto:tiziana-iaria@hotmail.it


                Certificato o diploma ottenuto Specializzata in “propedeutica musicale” ( dai 3 ai 10 anni) al centro di formazione 
Accademia “G. Marziali” di Seveso. 

 
 
 

Certificato o diploma ottenuto Conseguimento di attestati sul metodo” IO CRESCO CON LA MUSICA” di Pastormerlo, sul 
metodo”DECROZE”, sul metodo KODA’LY e sul metodo ORFF-SCHULWERK . 

 
 
 

Certificato o diploma ottenuto Seminari di aggiornamento sulle metodologie elencate 
 
 
 

Certificato o diploma ottenuto Corsi di formazione riconosciuti dal MIUR su metodologie e strategie( cooperative Learning, 
learning by doing, peer education, problem solving, didattica laboratoriale didattica 
diversificata o semplificata (disabilità) e personalizzata( DSA e BES). 

 
 
 
 
 

Certificato o diploma ottenuto Competenze tutor alunni DSA/BES 
 
 
 

                   Certificato o diploma ottenuto             Educatrice al gestro grafico-visuo-motorio per ragazzi disgrafici. 
 
 

Certificato o diploma ottenuto certificati di canto rilasciati dalla cpm milano: 

-a.2012-2013 voice practice course 
 

-a.2013-2014 lezioni individuali canto 
 

-a. 2015-2016 attestato di frequenza(canto) rilasciato dall’ artskool Milano 
 
 
 

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile la collaborazione tra 
figure diverse e con modalità orarie varie. 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità e competenze 
informatiche 

Capacità di lavorare in diverse situazione. 
 
 

Conoscenze degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office. Buona capacità di navigare su internet 
2015 corso “it security edcl” rilasciato dall’ aica(associazione italiana per l’ informatica ed il calcolo 
automatico). 



 

Patente B automunita 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
La sottoscritta Iaria Tiziana dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 D. lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me 
riconosciuti dalla legge ex art. 7 D. lgs 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nell'informativa stessa, 
comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale. 

 

Data Firma 
 

Iaria Tiziana 


