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INFORMAZIONI PERSONALI Scassellati Sceila

Fraz. Rigali snc, 06023 Gualdo Tadino (Italia) 

3389534697    

sceilascasselati@hotmail.it 

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2010–alla data attuale Insegnante di sostegno nella scuola dell'infanzia a tempo indeterminato presso 
l'Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino
Ministero della Pubblica Istruzione 

2002–2004 Insegnante di sostegno scuola dell'infanzia presso il Primo Circolo di Gubbio
Ministero della Pubblica Istruzione 

2005–2006 Insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia primo circolo di Nocera 
Umbra
Ministero della Pubblica Istruzione 

2006–2007 Insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia Direzione didattica di Gualdo
Tadino
Ministero della Pubblica Istruzione 

2007–2008 Insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia primo circolo di Nocera 
Umbra
Ministero della Pubblica Istruzione 

2008–2010 Insegnante di sostegno presso la scuola dell'infanzia primo circolo di Sigillo
Ministero della Pubblica Istruzione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2005–2006 Abilitazione all'insegnamento (D.M. nr 21 febbraio 2001)
Università degli studi di Perugia Facoltà di Scienze della Formazione

1988–1990 Diploma di specializzazione polivalente per l'ordine di scuola 
materna
Cattedra neuropsichiatria infantile Università degli studi di Perugia, Perugia 

1985–1987 Diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado 
preparatorio
Scuola Magistrale "Bambin Gesù", Gualdo Tadino 

Attestato di partecipazione al convegno " gli inbook come strumento
di inclusione". Palazzo Trinci 24 novembre 2018
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Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso. A.s. 2006/2007

attestato di partecipazione "la privacy nella scuola" in data 15 aprile 
2008

corso di formazione "dalle indicazioni nazionali alla progettazione. 
La progettazione per mappe concettuali. Dalla didattica alla 
didattica metacognitiva" svolto ad ottobre 2008

Corso di formazione "conoscere l'autismo" svolto nell'aprile 2018

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Competenze comunicative - buone capacità relazionali all'interno di gruppi di persone, sia adulti che bambini, sviluppate grazie 
all'esperienza lavorativa;

- buone capacità creative e inventive;

- buone capacità comunicative e di ascolto;

- competenze sociali di buon livello rispetto la relazione con i bambini portatori di handicap con bisogni
educativi speciali. 

Competenze organizzative e
gestionali

- buone competenze nell'ambito dell'organizzazione e della gestione di gruppi di lavoro (adulti e 
bambini), acquisite durante la carriera professionale;

- buona esperienza nella strutturazione e gestione della progettazione scolastica.

Competenze professionali - buone capacità e competenze professionali grazie all'esperienza in ambito scolastico maturata negli 
anni

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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