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INFORMAZIONI PERSONALI Gemma Quercia  
 

  

                                            

                                            

                        

                   

            

Sesso Femminile | Data di nascita  | Nazionalità Italiana 

 

 
 Docente di motoria nell’anno scolastico 91/92 presso l’istituto Superiore B.Croce di Sora.    
Docente di motoria nella scuola dell’infanzia e primaria Parificata Paritaria dell’istituto Santa 
Giovanna Antida in Sora dal 4/10/2005 al 15/06/2011. 
Docente di motoria dal 2/03/2010 al 26/03/2010 presso l’istituto Comprensivo Statale 
Boville ernica Scuola Media.  
Istruttore di nuoto presso la piscina Sportfly (ex Tennis Park) con brevetto di 1° livello 
conseguito presso la FIN de l’Aquila. 
Esperto di motoria presso il centro diurno per diversamente abili del Comune di 
Sora.Accompagnatore esperto di motoria nei soggiorni estivi per anziani del Comune di 
Sora. 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI                                                                         

 
COMPETENZE PERSONALI 

  
[Rimuovere i campi non compilati.] 

OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLO DI STUDIO 
 

Progetto ERASMUS Inglese Dublino 
 
Insegnante di sostegno a tempo indeterminato presso codesto istituto. 
 
Diploma Assistente per comunità infantili. 
Diploma tecnico dei servizi sociali. 
Diploma socio-psicopedagogico. 
Laurea in Scienze della formazione primaria +specializzazione sostegno. 
Laurea in scienze della formazione indirizzo infanzia +specializzazione sostegno infanzia. 
 Diploma ISEF conseguito il 4/04/1991 presso l’Università degli studi de L’Aquila sede 
decentrata di Cassino. 
 
 
 

  

 

 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 
SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Lingua inglese  Utente base Utente base Utente base Utente base Inserire il livello 

 Livelli: A1/A2: Utente base   
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ALLEGATI 
  

 

 

 
Data  
20/09/2019 
 FIRMA 
 
 Quercia Gemma 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative  e gestionali, acquisite in esperienze di lavoro con enti 
pubblici e privati.  

Competenze professionali  .Formazione e aggiornamento in tecniche educative sulla gestione della classe. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazion
e delle 

informazioni 

Comunicazi
one 

Creazione 
di Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida 

 ▪ copia esami sostenuti lingua inglese 1 e 2 

▪ Attestato Erasmus di lingua inglese di livello A1 depositato agli atti. 
 

▪ Per ulteriori certificazioni inerenti ai servizi prestati presso enti pubblici, si fa riferimento al 
documento di ricostruzione carriera depositata agli atti. 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

