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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
 
COGNOME: Spiller  NOME:  Enrica 
 
DATA DI NASCITA: 09/11/1978 
 
LUOGO DI NASCITA:  Brescia           
 
 
 

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 

E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 
acquisizione. 

 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 

☒ Didattica digitale  

 Durante le lezioni utilizzo abitualmente la LIM e la proiezione di slide in 

Power Point, brevi filmati didattici sia in italiano che in inglese e svolgo 

attività nell’aula di informatica (introduzione all’utilizzo di Word, Excel e 

Power Point per poter poi realizzare l’elaborazione dei dati raccolti in 

laboratorio). 

 Uso dei social: con le classi del triennio ho creato e moderato gruppi 

Facebook al fine di comunicare velocemente con gli studenti informazioni 

legate alla didattica della mia materia, alla vita scolastica, ad attività culturali 

del territorio e per facilitare la condivisione di file. 

☒ Didattica innovativa 

Progetto Learning Week 

 2011/2012: “MateMITICA” Id. 1161 Ed 2084 (attività di codocenza). 

 
 
AMBITO:     Lombardia 0006                        
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A049 
 
INDIRIZZO EMAIL:         
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 2009/2010: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” nr. 488 Ed. 529 (attività di 

docenza e tutor). 

 2008/2009: “Saperi e professioni: la maturità alla prova” nr.518 (tutor). 

☒ Didattica laboratoriale 

Durante gli anni di insegnamento presso l’Istituto Ven. A. Luzzago di Brescia ho 
regolarmente organizzato attività sperimentali di Fisica in laboratorio. 

Dal 2005 al 2009, per il “Progetto Lauree Scientifiche” finanziato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca presso l’Unità Operativa 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, ho preparato esperienze 
didattiche destinate a studenti liceali, ho prestato assistenza nei laboratori di 
Fisica e ho partecipato alla conduzione degli Stage estivi di Fisica Moderna. 

☐ Educazione ambientale 

 

☐ Insegnamento all'estero 

 

☐ Legalità e cittadinanza 

 

☐ Pratica musicale 

 

☒  Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti  

Durante gli anni di insegnamento presso l’Istituto Ven. A. Luzzago ho: 

 organizzato corsi di approfondimento del programma curriculare finalizzati 

alla valorizzazione delle eccellenze anche attraverso la partecipazione a 

competizioni quali le “Olimpiadi di Fisica” e i “Giochi di Anacleto” organizzati 

dall’ AIF, 

 preparato gli studenti e curato l’allestimento della parte sperimentale delle 

mostre scientifiche dell'associazione Euresis: 

 “Sulle spalle dei giganti. Luoghi e maestri della scienza nel Medioevo 

europeo”. 

 “Alle fonti dell'energia. Dalla natura risorse per il cammino dell'uomo”. 

 “Onde. Ciò che tiene unito il mondo”. 

 “La luce, gli occhi, il significato. L'esperienza umana del Vedere”. 

 “A che tante facelle? La Via Lattea tra scienza, storia e arte”. 

 “Atmosphera. Realtà e miti dei cambiamenti climatici”. 

☐ Socrates/Erasmus/… 

 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Durante l’a.sc. 2015/2016 ho ricoperto il ruolo di tutor per alcuni studenti 

delle classi terze e ho coordinato le attività dei tutor della scuola.  

☐ Altro 
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Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

 

☐ Bullismo 

 

☐ Disagio 

 

☐ Dispersione 

 

☐ Educazione degli adulti 

 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

Durante gli anni di insegnamento presso l’Istituto Ven. A. Luzzago, come 

coordinatrice di classe, ho seguito il percorso di studenti con DSA e redatto i 

PDP in collaborazione con le famiglie. 

☐ Sezioni carcerarie 

 

☐ Sezioni ospedaliere 

 

☐ Altro 

 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 

☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Dal 2005 al 2009 ho svolto attività di docenza, coordinamento e promozione 

per il “Progetto Lauree Scientifiche” finanziato dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca presso l’Unità Operativa dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Brescia. 

 dal 2008 al 2011 ho rivestito il ruolo di “Cultore della Materia” presso la 

Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’ Università Cattolica 

di Brescia - esercitatrice del corso  “Elementi di Meccanica Newtoniana” 

nell’anno accademico  2009/2010 e componente della Commissione degli 

esami di profitto in collaborazione con la prof.ssa Stefania Pagliara. 

☒ Collaboratore del DS 

 Docente Vicario del Dirigente Scolastico nell’a.sc. 2009/2010 e 2010/2011 
presso l’Istituto Ven. A. Luzzago, 
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 Membro del Consiglio di Presidenza dell’Istituto Ven. A. Luzzago dal 2010 al 

2016. 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

Responsabile del Laboratorio di Fisica dal 2006 al 2016. 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 

☒ Referente per alternanza scuola lavoro 

a.sc. 2015/2016 ho coordinato le attività dei tutor della scuola, mantenuto i 

contatti con alcune aziende e tenuto i corsi per la sicurezza destinati agli 

studenti (formazione generale e formazione specifica).  

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 

☒ Referente/coordinatore orientamento 

Durante gli anni di insegnamento presso l’Istituto Ven. A. Luzzago ho fatto 

parte della commissione per l’orientamento in ingresso ed in uscita. 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 

☒ Tutor tirocinanti/neoassunti 

a.sc. 2015/2016 sono stata tutor, per Fisica, di una collega neoassunta. 

a.sc. 2010/2011 tutor di un tirocinante frequentante il TFA. 

a.sc. 2005/2006 tutor di una tirocinante frequentante la SSIS. 

☒ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

Dal 1 Ottobre al 31 Dicembre 2008: Gestione del corso di formazione sulla 

didattica laboratoriale rivolto ai docenti di Matematica e Fisica del Liceo 

Scientifico Statale “E. Fermi” Di Salò (BS) – ho organizzato e tenuto le lezioni 

del corso. 

☐ Altro 

 
 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 

☐ Certificazioni informatiche 

 

☐ Certificazione Italiano L2 

 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
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☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 17/07/2013 - Concorso Ordinario 2012, classe di concorso A038, Lombardia. 

Valutazione 71/100. 

 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 

☐ Inclusione 

 

☐ Nuove tecnologie 

 

☒ Altro 

 Corso di formazione FIDAE  “Il Coordinatore didattico nella Scuola Paritaria 
Cattolica - Professionalità, competenze, ruolo, responsabilità” Dal 12/04/10 
al 12/03/11 per una durata complessiva di 50 ore. 

 Corso di formazione FIDAE  “Valutare per migliorare – Formazione del 
personale docente della scuola cattolica per la realizzazione di un sistema di 
monitoraggio, autovalutazione e certificazione della qualità” dal 28/11/2008 
al 25/05/2009 per una durata complessiva di 40 ore. 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Corso di formazione: “La didattica per studenti con DSA”. Corso svolto presso 
l’Istituto Ven. A. Luzzago ed organizzato con la collaborazione de “La Casa 
sull’Albero” – Società Cooperativa Sociale Onlus – Brescia (a.s. 2015-2016). Durata 
10 ore. 

 Corso di aggiornamento su: “Uso dello smart-phone nel laboratorio di Fisica” 
l’11/09/2015 presso il Liceo Bagatta di Desenzano. 

 Corso di formazione sui temi: “La relazione con gli adolescenti di oggi”, “Quando 
l’adolescente soffre. Forme di disagio e possibili interventi della scuola in 
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collaborazione con la famiglia”, “Professione docente. Lavoro individuale o di 
squadra?”. Corso svolto presso l’Istituto Ven. A. Luzzago e tenuto dalla dott.ssa 
Mariella Bombardieri (a.s. 2014-2015). Durata 10 ore. 

 Corso di Inglese (CLIL Oriented)  upper-intermediate, durante l’a.s. 2010/2011 

organizzato presso la scuola polo IIS. Lunardi – Brescia. 

 Corso di formazione: “Addetto alle misure di prevenzione Incendi e Lotta Anti-
incendio”  ai sensi del D.lgs 626/94 art. 225, durata 8 ore (20 e 21/02/2008, livello di 
rischio: Medio). 

 Corso di formazione: “Addetto al primo soccorso” dal 13/05/2008 al 27/05/2008 per 
un totale di 12 ore (contenuti conformi al D.M. 388/2003). Aggiornamento di 4 ore il 
19/11/2012.  

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 17/08/2016 


