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Cognoms/Nome

Indifizzo

Telefono

Fax

E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

POSiZiOn6 OCCUp8ZjOn8|6

Pf6C6d6nf6

Esp6fi6nza pfOf6ssioffalff

Date
Lavoro o posizione ricoperta

Nome e indirizzo deldatore dilavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperta

No6 e indirizzo del daters di lavoro

Date

Lavoro o posizione ricoperfi

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro e posizione ricoperfa
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date

Lavoro e posizione n'coperta
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro e posizione ricoperta

Luoovlcl EOELVAIS
Via  Giuseppe La Masa 13, 00040 Ardea - (ROMA)

377.1893639

 edy.lud@outlooki

ITAL\ANA

14.10.1963

Ent6: Scuola dell' Infanzia Pafitafia "Cardinal Pizzardo"

Posizion6 ficop6fta: doc6nf6 /coofdinatffc6 attfvifa didattfch6 educative

04.10.2017 al 11.10.2017
Assistente amministrativo
LC. Orazio - Pomezia

12.06.2016 al 31.07.2017
Docente scuola dellinfanzia
Associazione R trenino - ApriRa

21.01.2016 al 08.06.2016

Co\laboratore scolastico

1.C. Enea Torvaianica

15.07.1982 aI 12.07.1982
30.05.1986 al 01.08.1986
15.07.1988 al 13.07.1988
DattRografa
Comune di Ardea

18.12.1995 al 17.03.1996
29.09.1997 al 27.12.1997
25.03.1998 aI 22.06.1998
07.07.1998 al 07.09.1998
31.10.1998 al 29.11.1998

VigHe Urbano
Comune di Ardea

08.01.2001 al 31.10.2002
Doceflfe tempo  ato



4' lfveHo
Nome e indirizzo del datore di favoro       Scuola deH'infanzia paritaffa "Cardinal Pizzardo"- Ardea

Date         01.11.2002 al 01.09.2007
Lavoro e posfzfone ricoperfa     Docente a tempo indeterminato

60 Hveffo
Nome e indirfzzo def datore di lavoro        Souola delFinfanzia parifaria "Cardinal Pizzardo"- Ardea

Date Oaf 02.09.2007 aI 06.10.2013
Lavoro e posizfone riooperfa          Docente e coordinatrice delfs attivffa didattioffe educative tempo indeterminato

7'HveHo
Nome e indirfzzo del datore di lavoro      SolIota defFinfanzia parifaria "Cardinal Pizzardo"

Date Dal 07.10.2013 al 30.06.2014
Lavoro e posizforfe ncoperta           Dooenfo e coofdinatrfce defle attivffn didattiche educative tempo indetermfffala

7' 'hvelfo
Nome e indirfzzo del datore di favoro         Scuofa defFinfanzia "Cardinal Pizzardo" -Ardea

Istmzione Lauree trierfnale in Esperto nello svHuppo e nella intemazioffalfzzazfone done imprese
Presso UTIU   Roma
Votaziorfe 92/110
oonseguifa if  27.04.2016

Diploma di abifflazione alFfrfsegrfamento nelle scuofe del grado preparatorio
Presso Souola Magisfrale "AN.S.I." Cassino (Fr)
Conseguito 08.01.2000

Diploma di anaRsta Cantabile
Istitffto leoffico commercfale "Nicola Cartons" Alhena Laziale
Votazfone 36/60
Conseguito 1982

Certiffcafo di studio di lingua inglese
Presso ̂academia di Roma
Votazfone ha seguito con profitto
Conseguita H giomo 14.06.1986

Diploma di Dattilografia
Presso Souola intemazfonale "Scheidegger
Votaziorfe ammo
Conseguito H 13.5.1977  Zurigo

Diploma di stenografia metodo "Meschini"
Presso Scuola intemaziorfale "Scheidegger"
Votazfone ammo
Conseguito if 13.05.1977 Zurigo

Tirocinio Formaflvo docente scuola infanzia
Presso Scuola Statafe S.Antonio - Ardea
Ardea, ottobre-maggio 1998

"Le parole dells quallfa nella scuola matema d'ispirazione cristiana"
Presso Federazfone FISM di Roma
Roma, 61718 settembre 2002

661 discorsf e le parole - Messaggi, forme e media"
Presso Federazfone Fism di Roma
Roma, 03~03.2003 aI 19.05.2003 per un totafe di 20 ore

Coordinamento - Formazione in servizio
Presso Federazfone Fism di Roma
Roma,l3.07.2004 per un totale di 14 ore

Formazione



"La personalizzazlone delle atffvita educative conferme, novifa, domande e proposte"
Presso Federazione Fism di Roma
Roma, 0314I5 settembre 2004

"Comunicazfone efflcace e Educazione Socio Affefffva Nelia Scuola delFinfanzia"
Prosso Counseling & cultura soda di Aprilia
AprUia, Anna soolastica 2004-2005

Corso di formazione ed Informazione per gii addettf al pronto soccorso
Presso C.BA center s.a.s
Sara, 06.06.2005 per un totaie di ore 12

Coma di Formazione e di informazione suiPigiene aiimentare
C.BA center s.a.s
Sara  10. 05.2007

"Identita e specif,cite dona scuoia dell'infanzia: left,oggi, domanP'
Presso Federaziono Fism Roma
Roma, 09.09.2007 per un totale di ore 18

Formazione e professionalita docente e dlrlffente Neila scuola delFinfanzia oggi:
problem! e prospetffve di qualifa
Presso Fism di Roma
Roma 31.03.2009 totale ore 48

Coma Formazlone addettf antfncendio
Presso Sanaia dolFinfanzia uCardianl Pizzardo"
Arden, 18.04.2009

Formazlone e prafessionaiifa docente e diriffente neiia scuoia deiFinfanzfa oggi:
Problem! e prospetffve di qua/ifs
Presso Federazione Fism Roma
Roma, 31.03.2009 per un totaie di 50 ore

PC e scuola deif'lnfanzfa: in cammino nei terzo mlliennio
C.Re.A.RE.= Comunicafe, reiazionarsi, apprendere, rice,care, educaro
Presso Federazione Fism Roma
Roma, 08.03.2010 per un tatale di 33 ore

Gioco e giochi nella scuola del bambino: formarsl per educare
Presso Federaziono Fism di Roma
Roma 12.02.2011 per un totaio di ore 36

"La viaiazfone dell'essere"
C)sservalorio Nazionale abusi psicologici
IX convengo Nazionale di Stud! prosso "Raccolta Giacomo Manzu"
Arden, 25.09.2011

Sistema qua/ifs e scuoia delPinfanzia: principi e norme i live/lo
Funzionaiita e qua/ifs dei servizio
Presso Foderazione Fism Roma
Roma, 03.12.2011 per un totale di ore 40

Sistema qua/Ito e scuola delFinfanzla: daiia maria aiia prassi- H live/lo
Presso Fedorazione Fism di Roma
Roma 14.04.2012 per un totale di ore 48

Dalia Manuaie dona qualifa (MDQ) aiia certlficazfone coma avanzafo
Scuoia delFinfanzia tra presente e futuro
Presso Federazione Fism di Roma
Roma 24.11.2012 per un totaie di ore 40

"Costruzfone dI rot! di sostegno e di sviiuppo fra scuoie"



       Compre

Ascolto --

Parlafo scrota
Leuura Interazfone oral orate

X X

! X x
Inglese

Francese

Capacifa e compefenze social!

Presso Federaziorfe Fism Roma
Roma 11.06.2013 per un totafe di ore 7.5

Coordinatore o dirififente? E.8I.GE.RE - Educuione sicure=a gesffone reluione
Presso Faderazforfe Fism Roma
Roma 15.06.2013 per un totafe di ore 40

Indicazioni nazionale per iI curricolo delta scoots delPinfanzia e del primo ciclo di istruzione
Presso USR Lazfo
Roma, 17.10.2013

irocinio formaflvo unfversitario
resso Comune di Ardea
~al 20.02.2015 al 30.04.2015
er un totale di 110 ore

Precfsare capaclfa /compefenze

Costruzione di reti di sosteffno e di sviluppo fra scuole sul terntorfo svifuppando Finterazfone tra
docentf per promuovere progetti dilavoro con i bambini e lavorare in contirfuifa.

Comunicazfone e lavoro con le insegnantf delta scuole pubbHche e paritarfa, per attivifa progettuaU
didattiche da svolgere con i bambinf infanzfa-infanzfa e infanzia-.primaria.

Capacite e competenze     Organfzzazione delFattivffa didattica con i docentf e con i  discentf e pianificazione def lavoro
organizzabve amminfstratfvo presso la scuola delf'infanzfa "Cardinal                                                                                                                                          Pizzardo"

Capacifa e competenze tecfliche    Gestiorfe  e coordinamento delfs attivifa educative e didattiche delta vane sezfoni presso la scuola
delFinfanzfa "Cardinal Pizzardo". Gestiorfe amministrativa --firfanziarfa - confabilifa uffico scuola.

Capacifa e competenze PC e sonata defFinfanzia: in cammirfo net terzo miHennfo
- info Bche C.Re.A RE= Comunicafe, refazionarsf, apprerfdefn, ricercare, educare.

Capacifa e competenze artistiche

Altfe capacita e competeffze

Patente

Compefenze artistfche date da Una forrffazione personafe (pittrice) ed afire acquisite in stretto corftatto
con i bambini vissute net mondo dei colon. Presso la scuola deU'infanzia "Cardinal Pizzardo" e presso
le scuole associate neUo sviluppo di detta progettuatifa.

Docente, segretaria di amminfstrazfone, gestione coordfnatrice attivffa educative e didattiche, (presso
Scuola delf'infanzfa "Cardinal Pfzzardo"), collaboratofe          (presso LC. Enea), organizzatrice
campi estivf, ludotaca (presso vane           def terrftorio e fuori terrfforio uAssccLazione If
Trenino).

Patente no U1K215966X CAT. A e B

Ardea, II 12.10.2017 EDELVAIS LUDOVICI


