
CATIA CIPOLLONE 

 
Dati personali 

Data e luogo di nascita: 04/01/1968, ROMA 

email: cipollone.c@isisambrosoli.it 

 

Esperienze lavorative 

Docente per le attività di sostegno secondaria di secondo grado  con contratto a tempo 

indeterminato con decorrenza giuridica dal 01/09/1993 classe di concorso C450 e dal 

01/09/2014 classe di concorso A036, servizio prestato sempre sul sostegno. 

 Dall’Anno scolastico 2008/09 al 2019/20 presso l’IISS “G. Ambrosoli” Roma. 

 Dal 2000/01 al 2007/08 presso IPSIA “Europa” Roma. 

 Dal 1996/97 al 1999/00 presso IPSIA “G. Zappa” Fiumicino (RM). 

 Dal 1993/94 al 1995/96 presso ISA di Roma 3. 

 Pre-ruolo nell’A.S. 1992/93 presso ISA Roma 2. 

Altre esperienze 

Socio Ordinario dell’Albo Interno (cod. G0157) dell’ANPE, Associazione Nazionale dei 

Pedagogisti italiani, dal 2010. 

Referente per lo Sportello di Ascolto CIC, A.S. 2018/19. 

Docente Tutor per l’alternanza scuola-lavoro per alcuni dei ragazzi diversamente abili del 

triennio dell’A.S. 2018/19. 

Funzione strumentale per l’Inclusione,  A.S. 2019/2020. 

 

Istruzione e Formazione 

Corso di formazione per Docenti Coordinatori per l’Inclusione CTS “Leonori” di 

Roma (100ore), 2015/2017. 

Laurea in Pedagogia, Università di Roma III, Facoltà di Scienze della Formazione 

2000/2001. 

Diploma del Corso di Alta Qualificazione per il sostegno su “Strategie e tecniche          

pedagogico-didattiche mirate all’integrazione tramite la costruzione di percorsi scuola-

lavoro” (O.M. n,°782/97) presso ISA Roma 2, A.S. 2001/2002 con Tesi finale. 
 

Corsi di Formazione presso la Fondazione “Ernesta Besso” di Roma con Tesi finali su: “Sordità e 

Comunicazione sulla Lingua dei Sorsi”. “La Pedagogia Speciale e le strategie alternative”. 

“L’esperto in Pedagogia e didattica speciale”. Dal 2006 al 2010. 

 

Corso di approfondimento su Interventi specifici di didattica differenziata di 80 ore presso Ist. 

comprensivo “D. Manin” di Roma. 2005.  

 

Diploma di riconversione per minorati non vedenti Ist. di Ortofonologia di Roma 1994 con Tesi 

finale. 

 

Diploma di riconversione per minorati psicofisici Ist. “Garrone” di Roma, 1993 con Tesi 

finale. 

 

Diploma di specializzazione  biennale monovalente per non udenti Ist. “Magarotto” di 

Roma 1992 con Tesi finale. 

 

 



Diploma di maturità professionale per Assistenti di Comunità Infantili, 1987. 

 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Corso L. I. S. Professionale  primo livello standard di 100 ore presso l’Istituto 

Nazionale di Pedagogia Familiare ( INPEF), Roma 2019. 

 Corso di aggiornamento sulla Lingua dei segni di 70 ore presso l’Istituto Silvestri 

di Roma, 1995. 

 

Informazioni aggiuntive: 

Tesi di Laurea sperimentale sulle problematiche dei ragazzi non udenti proposta dal 

Dipartimento Linguistico del CNR di Roma  di Via Nomentana 46. 

 Percorsi formativi educo-culturali organizzati dal CEMEA del Lazio di Danze popolari 

italiane ed internazionali. 

Percorsi formativi educo-formativi alla riscoperta delle tradizioni musicali popolari 

nazionali ed internazionali. 
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