FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

FICCADENTI JENNY GAIA
Italiana
31/08/1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S.

2017
Istituto Comprensivo Statale G. Gaudiano, Pesaro (PU)
Ministero della Pubblica Istruzione
Insegnante Scuola Primaria

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2014 - 2017
Istituto Comprensivo Statale G. Galilei, Pesaro (PU)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 2012 – 2014
Istituto Comprensivo Statale Pian del Bruscolo, Tavullia (PU)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S.
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A.S.

Ministero della Pubblica Istruzione
Insegnante Scuola Primaria

Ministero della Pubblica Istruzione
Insegnante Scuola Primaria

2011 – 2012
Circolo Didattico Sant’Orso di Fano (PU)
Ministero della Pubblica Istruzione
Insegnante Scuola Primaria

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs. 196/2003

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S.

2007 – 2011
Istituto Comprensivo Statale M. Nuti, Fano (PU)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

A.S. 2000 – 2006
Scuola Primaria Paritaria Missionarie della Fanciullezza, Pesaro (PU)

Ministero della Pubblica Istruzione
Insegnante Scuola Primaria

Scuola Paritaria
Insegnante Scuola Primaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

22-02-2006
Università degli studi di Urbino C. Bo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

18-12-2001
Scuola Europea di Musicoterapia, Senigallia (AN)

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

04-04-2000
Università degli studi di Urbino C. Bo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione
per il sostegno
Dottoressa in Scienze della Formazione Primaria con specializzazione per il
sostegno

Corso quadriennale di Musicoterapia
Musicoterapeuta

Laurea quadriennale, vecchio ordinamento, in Scienze dell’Educazione

Dottoressa in Scienze dell’Educazione

08-07-1998
Conservatorio G. Rossini di Pesaro
Corso di Violino

Diploma Accademico di secondo livello in Violino

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.Lgs. 196/2003

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1993
Istituto Magistrale E. L. Morselli, Pesaro (PU)
Abilitazione Magistrale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

.
ALTRE CAPACITÀ E

Italiano
Durante gli anni di insegnamento ho maturato esperienze e competenze
nella gestione di gruppi di lavoro in ambito scolastico e di comunità.
Le competenze in musicoterapia e la specializzazione nel sostegno alla
disabilità, mi hanno permesso di rendere più efficace la mia opera
pedagogica.
Ho guidato molteplici progetti in ambito musicoterapeutico, corale e
strumentale presso strutture private e presso gli Istituti scolastici dove ho
prestato servizio.
Ho costantemente coltivato le competenze musicali con la partecipazione a
corsi di perfezionamento in violino ed in pedagogia musicale. Ho
collaborato e collaboro con orchestre, gruppi musicali e compagnie di ballo.
Moglie e madre di due figli.

COMPETENZE
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