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INFORMAZIONI PERSONALI
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Roberta D’Agostino
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prof.rdagostino@gmail.com ; roberta.dagostino8@istruzione.it
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POSIZIONE RICOPERTA

Docente a tempo indeterminato di Lingua Inglese nella Scuola Secondaria Superiore
(A346)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Data
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2013 a oggi
Docente a tempo indeterminato di Lingua Inglese
MIUR
Istituto Tecnico Agrario G. Garibaldi (Via Ardeatina 524 – Roma)
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Insegnamento Lingua Inglese (dalla classe prima alla quinta)
Coordinatore di classe
Componente del Consiglio di Istituto dal 21/11/2016
Responsabile del Sito Web dell’Istituto (da settembre 2017)
Animatore digitale
Docente Esperto Corso di Formazione “DidAt – Didattica Attiva e competenze digitali”
(a.s. 2016/2017)
Amministratore della piattaforma digitale scolastica “GSFE” (attivata nel maggio 2016)

• Data
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

2008 - 2011
Gestione delle attività informatiche, di formazione e di comunicazione
SVILUPPO LAZIO SpA, Sportello SprintLazio
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Informatica / Internazionalizzazione delle imprese
▪ Organizzazione workshop e seminari locali e internazionali, comunicazione alle imprese,
progetti informatici
▪ Azioni di comunicazione delle attività dello Sportello attraverso la predisposizione dei
contenuti del sito internet e delle newsletter/comunicazioni informative rivolte alle
imprese;
▪ Organizzazione di workshop tra aziende del Lazio ed estere a scopi commerciali e di
seminari formativi per le imprese locali in collaborazione con soggetti territoriali italiani ed
esteri (Ambasciate, Associazioni di Categoria, Università);
▪ Supporto nell’assistenza alle imprese (incontri in sede e iniziative di sistema);
▪ Gestione del portale aziendale: implementazione ed aggiornamento del sito nei suoi
aspetti contenutistici (news, normative e progetti legati all’internazionalizzazione delle
imprese) ed informatici (aggiunta di funzioni e componenti del CMS Joomla con intervento
sul codice di gestione dei contenuti);
▪ Realizzazione grafica di materiale elettronico di supporto alle iniziative: slide di
presentazione, programma eventi, immagini e animazioni video.
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2007 – 2008
Settore legislativo; Affari Costituzionali e Statutari
Consiglio Regionale del Lazio - Iª Commissione Affari Costituzionali e Statutari

• Data
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Data
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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Roberta D’Agostino

Pubblica Amministrazione
Attività di esame preliminare delle proposte di legge e di deliberazione del Consiglio
regionale
2003 - 2007
Responsabile Comunicazione e Sistemi Informativi
Promolazio Spa / Sviluppo Lazio Spa (Roma)
Informatica / Internazionalizzazione delle imprese
 Organizzazione e partecipazione a missioni all’estero con imprenditori del Lazio (Mosca
2004, Tirana 2005).
 Attività di definizione dei contenuti in lingua italiana ed inglese per realizzazione di
materiale di supporto da divulgare alle imprese attraverso il portale, le mailing list, le
Country Presentations, i Workshop internazionali e le missioni all’estero.
 Attività di realizzazione contenutistica ed informatica della mailing list rivolta alle aziende.
 Attività di progettazione ed implementazione del portale aziendale (www.promolazio.it) a
livello contenutistico ed informatico: aggiornamento quotidiano delle informazioni
attraverso la raccolta e l’inserimento di rassegna stampa, news ed eventi nazionali ed
esteri.
 Progettazione e manutenzione della banca dati MsAccess (analisi tecnica e realizzazione
informatica) contenente le informazioni relative alle imprese.
 Realizzazione di materiale informatico (creazione file pdf, masterizzazione cd/dvd,
scannerizzazione documenti, creazione presentazioni Powerpoint, ecc.).
2002 – 2003
Organizzazione e gestione progetti di internazionalizzazione delle imprese
REGIONE LAZIO – Segreteria Assessorato Attività Produttive - Roma
Internazionalizzazione delle imprese
Attività di organizzazione e gestione dei progetti di internazionalizzazione della Regione
Lazio, con particolare riferimento all’organizzazione di convegni, missioni ed iniziative
imprenditoriali all’estero (Romania 2002, Ungheria 2003).
 Coordinamento al raccordo tra Assessorato e Dipartimento Attività Produttive per lo
svolgimento delle iniziative di comune interesse in Italia e all’Estero.


2000-2002
Attività di informatica
Roma
Informatica
Cliente SOGEI: customizzazione e creazione di oggetti Forms e Reports (Developer 6i),
script Pl/Sql, gestione delle chiamate Oracle e aggiornamento patch sui moduli Finance e
Human Resource di Oracle Application in ambiente Unix.
 Cliente CASSA DEPOSITI E PRESTITI: Attività di informatica: sviluppo in Pl/Sql (packages,
stored procedures) nel progetto di gestione dei messaggi della Rete Nazionale
Interbancaria in ambiente Unix.
 Cliente: SISTEMI INFORMATIVI: creazione di oggetti di database (viste, tabelle, trigger)
nel progetto di Integrazione tra Oracle Application (HR) ed un applicativo di gestione
retributiva in ambiente Unix.
Cliente: ORACLE ITALIA: analisi, setup e customizzazione di oggetti Forms e Reports
(Developer 6) per progetti di Oracle Application - Moduli Finance (GL, AP, AR, PO) c/o
Zappalà (CT), Irplast (EM), Europcar (RM), Ice (RM) in collaborazione con ORACLE
ITALIA.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE




Data
Tipo di istruzione/formazione


Luogo





Data
Tipo di istruzione/formazione
 Luogo




Data

Tipo di istruzione/formazione
 Luogo




2000
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Letteratura Inglese negli istituti di
istruzione superiore
Lazio
1998
Diploma di perfezionamento in "Metodi della Valutazione Scolastica"
Università degli Studi "Roma Tre" di Roma
1998
Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale "J.J. Rousseau" di Roma



1997
Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese – Spagnolo)
Università di Roma "La Sapienza"



1992
Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico "G.B. Morgagni" di Roma

Data
Tipo di istruzione/formazione
 Luogo
Data
Tipo di istruzione/formazione
 Luogo
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

C1/C2

B2

B2

B2

B2

Certificazioni: CAE - TOEFL

Spagnolo

B2

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite durante l’esperienza nel settore
dell’internazionalizzazione delle imprese e sviluppate nel corso dell’attività di insegnamento e nel
ruolo di Coordinatore di classe.
Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nelle attività di organizzazione di eventi
informativi, seminari e workshop a favore dell’internazionalizzazione delle imprese
Esperta nell’attività di insegnamento finalizzate alle certificazioni Cambridge, in particolare nella
preparazione alle prove d’esame KET.
Esperta di metodologie innovative e strumenti di didattica digitale.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
AVANZATO

UTENTE
INTERMEDIO

UTENTE
AVANZATO

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

Roberta D’Agostino

Ottima padronanza dei seguenti strumenti informatici:
▪ Oracle Application (GL, AP, AR)
▪ CSM ( Joomla / Wordpress )
▪ Google Suite for Education (Amministratore Piattaforma Google Classroom)
▪ Suite per Office (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di presentazione)
acquisita attraverso autoformazione e la frequentazione di corsi (Corso di Oracle Application Object
Library c/o Oracle Italia S.p.A - Giugno 2001; Corso di Oracle Application Financials (GL, AP, AR) c/o
Oracle Italia S.p.A - Luglio 2001; Corso di Oracle Financial Analyzer (OFA) c/o Quad - Aprile 2002)
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Corsi /
Certificazioni

-

-

-

Frequentante Corso “IoT Digital Lab” del Programma Cisco Networking Academy
MOOC online: “Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale” EMMAEuropean Multiple MOOC Aggregator (febbraio/marzo 2017)
MOOC online Pathway Didatech – Univ. degli Studi di Parma/Eduopen (giugno 2016):
 Progettazione didattica
 Alcuni approcci didattici
 Strumenti didattici
 Internet nella didattica
Formazione MIUR PNSD per Animatori Digitali: “Potenziamento delle competenze
relativamente ai processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica" Livello Avanzato
(c/o IIS Margherita di Savoia 7/04-15/05/2016 e c/o Liceo Classico Giulio Cesare 20/0925/10/2016)
“Il CLIL come motore per l’innovazione didattica” (Webinar Loescher, 10/05/2016)
Tablet School 13: Meeting Nazionale degli Studenti sulla Scuola Digitale (Roma,
6/05/2016)
“Come realizzare una lezione con strumenti web: risorse cloud e cooperative learning”
(Webinar Loescher, 4/05/2016)
“Le nuove tecnologie digitali nella didattica” (Webinar Loescher, 28/04/2016)
“Intel School Makers: percorsi di apprendimento digitale per le competenze del XXI
secolo” (Intel c/o Explora Roma, 22/04/2016)
“Oxford National Conference 2015: Effective communication in the classroom and
beyond” (Roma, 2/03/2015)
“Drama activities in the Flipped Classroom” (ACLE Roma, 6/02/2015)
“Rediscover London” (ACLE c/o London, 2-8/12/2014)
“Cambridge Day: incontro di aggiornamento” (Roma, 29/10/2014)
“L’inglese come fattore centrale dell’inclusività” (MLA Roma 18/02/2014)
“Effective Group Work in the English Classroom” (ACLE Roma, 4/02/2014)
Oxford National Conference: Blended Solutions for Better Learning” (Roma, 24/03/2014)

Corsi di lingua:
- Corso Intensive English Program presso The University of Connecticut (1991 e 1992) con
superamento dell'esame di TOEFL (Test of English as a Foreign Language) per l’accesso
ai corsi universitari americani;
- Corso Intensive English Program presso St. George School of London (1994) con
superamento dell'esame di CAE (Certificate in Advanced English).
Curso de Espagnol para Extranjeros – Nivel Avanzado presso la Universidad de
Cantabria (1995).
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.
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