
RINA LAZZARI

CURRICULUM VITAE

Il sottoscritta Lazzari Rina Loredana, ai sensi dell’Art.1, comma 1, lettera g), Art.46 e Art.38 del D.P.R.

N.445/2000 e consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dal Codice Penale e

dalle leggi speciali in materia, nonché delle conseguenze di cui agli Artt. 43, 71, 75 e 76 del citato

Decreto per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità:

Informazioni personali

Nome e cognome: Rina Loredana Lazzari
Data di nascita: 15 gennaio 1959

Luogo di nascita: Valdagno
Nazionalità: Italiana

Esperienze lavorative

2016/’17 (in fieri) 1991/92

Docente di lingua inglese presso IPSSAR “Artusi” di Recoaro Terme, tranne l’a.s. 2007/08 docente di

lingua inglese presso ITIS “VE Marzotto" a Valdagno

1991/92 - 1985/86

Docente a tempo determinato di lingua inglese presso diversi istituti superiori di 1° e 2° grado nel

vicentino

Istruzione e formazione professionale

Vincitrice di concorso ordinario (Classe A362):  Lingua e letteratura inglese

Data: 1992

Laurea:  Lingua e letteratura straniera (inglese) - vecchio ordinamento

Data di conseguimento: 7 dicembre 1984

Luogo: presso Facoltà di Lettere e Filosofia-Padova

Votazione: 105/110 

Competenze personali

Lingua madre: Italiano

Altre lingue:  Inglese  (competenze  nelle  abilità  di  base  molto  buone);

partecipazione,  nelle  vesti  di  docente  accompagnatore  di  studenti

delle superiori, a scambi culturali in Lituania, Ungheria, Spagna

Informativa ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. 196/2003: Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.196/2003 e
s.m.e i., che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.



RINA LAZZARI

Competenze comunicative: ♦  ottime  competenze  comunicative  acquisite  nel  corso  della  mia

esperienza  d’insegnante  e  volontariato  presso  la  coop.  Sociale

Primula per 22 anni.

♦  ottime competenze relazionali  con i  ragazzi  acquisite durante la

mia esperienza d’insegnante

Competenze organizzative: ♦  ottime  capacità  di  lavorare  in  equipe  acquisite  grazie  alla  mia

professione  di  insegnante  e  grazie  alla  capacità  di  mediare  tra

posizioni divergenti tra loro

♦ ottime capacità di adeguamento ad ambienti nuovi e multiculturali 

♦ buone capacità di gestire e coordinare gruppi di lavoro e attività 

Competenze professionali: ♦ competenze di “tutor” per i docenti neo assunti

Competenze digitali: ♦ elaborazione delle informazioni: utente avanzato

♦ comunicazione: utente autonomo

♦ creazione di Contenuti: utente autonomo

♦ sicurezza: utente autonomo

♦ risoluzione di problemi: utente autonomo

♦ buona conoscenza del pacchetto Office

Altre competenze: ♦ operatore certificato nel fornire tecniche di primo soccorso, come

parte della mia formazione d’insegnante

♦  buona  gestione  di  situazioni  border  line  in  ambito  scolastico  e

comunale in quanto ricopro da 2 anni e mezzo il ruolo di assessore

alle politiche sociali, della famiglia con deleghe al gemellaggio con la

città  bavarese  di  Prien  am  Chiemsee,  coordinamento  del

volontariato e pari opportunità ne comune di Valdagno (VI)

♦ lettrice appassionata (grandi classici gialli e romanzi storici)

♦ appassionato di musica e radio (generi pop, rock, indie rock, blues,

prog)

♦ sport praticati (nel passato) per seri problemi ad un ginocchio (sci

alpino e tennis). Ora palestra 

Patente di guida:  B

Ulteriori informazioni

Responsabile  Dipartimento di Lingue 

Periodo: Anno scolastico 2013/14 e 2011/12

Sede: IPSSAR “Pellegrino Artusi”, Recoaro Terme, Vicenza

Membro del  Consiglio di Istituto da 6 anni 

Periodo: a tutt’oggi

Sede: IPSSAR “Pellegrino Artusi”, Recoaro Terme, Vicenza

Informativa ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. 196/2003: Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.196/2003 e
s.m.e i., che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.
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Referente del  Progetto Erasmus 

certificazione linguistica Pet (B1)

Organizzazione sotto tutti gli aspetti del Progetto Erasmus;

Preparazione linguistica propedeutica all’esame per il  

                                                                Conseguimento della certificazione PET (B1)                      

Periodo: 2014-16

Sede: IPSSAR “Pellegrino Artusi”, Recoaro Terme, Vicenza

Referente del Progetto Pace

Periodo: 2010-14

Organizzazione e guida di gruppi di studenti di tutte le classi

impegnati in diverse attività a sfondo sociale e umanitario.

Sede: IPSSAR “Pellegrino Artusi”, Recoaro Terme, Vicenza  

Partecipazione a  1)Scambio e gemellaggio Italia-Lituania

2)Accompagnatrice di 10 ragazzi a Malta per il progetto Erasmus

Periodo: 1) 2013

2) 2015

Luogo:  Klaipeda -Lituania

Partecipazione a corsi di aggiornamento linguistico-didattico in Olanda (Utrecht) e UK

(Southampton)

Periodo: 2011 e 2013

Partecipazione a  Diversi corsi di aggiornamento sulla didattica – gestione dei conflitti-

IT-BES e DSA

Periodo: nel corso dei vari anni di insegnamento

Luogo:  provincia di Vicenza e Padova

Informativa ai sensi dell’Art.13 del D. Lgs. 196/2003: Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs.196/2003 e
s.m.e i., che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati
esclusivamente a tale scopo.


