
 

 

 

  

 

  

 

Curriculum Vitae  

 

 

Informazioni personali 
 

Cognome / Nome Cambise Raffaella 

Indirizzo  

Telefono    

E-mail raffacambise@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 19/07/1979 

Sesso Femminile  

Settore professionale 
Docente di Materie Letterarie negli istituti secondari di II Grado 

Docente di italiano, storia e geografia negli istituti secondari di I grado 

Esperienza professionale   

Date 01/05/2003 – 3/04/2010  

Principali attività e responsabilità Collaborazione al progetto di ricerca, finnziato all'interno del programma Prin del Miur, coordinato dal 

prof. Francesco Gui, docente di Storia dell'Europa presso la Facoltà di Scienze Umanistiche 

dell'Università di Roma La Sapienza, intitolato "I nuovi confini dell’Unione Europea e i rapporti con i 

paesi del bacino del mediterraneo". 

Attività di tutorato e di assistenza agli studenti, svolta presso la cattedra di Storia dell'Europa della 

Facoltà di Lettere dell'Università di Roma La Sapienza. 

 

Docente di lettere presso l’Istituto Comprensivo di Balsorano 2006/2007 

Docente di lettere presso L’Istituto Comprensivo “B. Croce” di Pescasseroli 2007-2008. 

Docente  di italiano e storia presso l’I.P.S.A.A. “Arrigo Serpieri” di Avezzano 2008/2009 

Doocente di lettere presso l’Istituto Comprensivo di Capistrello  (Aq) 2009/2010 

Docente di italiano e storia presso l’ ITC “Galileo Galilei” di Avezzano, 2011/2012. 

Docente di lettere presso l’Istituto Onnicomprensivo “Tommaso da Celano” di Celano 2012/2013 

Docente di lettere presso l’I.P.S.I.A. “Arrigo Serpieri” di Avezzano 2013/2014 

Docente di lettere presso l’Istituto Comprensivo “Laurentina 710” di Roma 2014/2015 

Docente di lettere presso l’Istituto Comprensivo “Indro Montanelli” di Roma 2015/2016 

Docente di lettere presso l’Istituto Comprensivo “Indro Montanelli” di Roma 2016/2017 

 

 

  

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “Indro Montanelli”, Piazza L. Cerva, Roma. 

Istruzione e formazione  Laurea in Scienze Umanistiche, conseguita il 10/12/2003 presso l’Università degli studi di Roma “La 

Sapienza” con votazione di 110/110 con lode, 
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 . 

Master in “Strategie didattiche e buone pratiche nelle classi multiculturali” con votazione di 70/70 

presso l’Università Europea di Roma in data 13/09/2013. 

 

Corso di 300 ore “Eipass teacher”(web2.0, Cloud and Apps for education; Byod, eLearning e pensiero 

computazionale per la didattica innovativa; Le ICT per l’inclusione; Le dimensioni dell’apprendimento, 

la scuola nell’era digitale e le implicazioni sociali) conseguiro presso Eipass in data 23/04/2017 

 

Corso di 300 ore sull’usi didattico della Lim (componenti hardware e software del sistema Lim; 

Interfaccia e strumenti della Lim; Risorse digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive; La 

Lim per la didattica inclusiva) conseguito presso Eipass in data 24/04/2017. 

 

   

Madrelingua(e) Italiana 

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione  Parlato  Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Francese   C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  

Inglese   C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  C2 Utente avanzato  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 
 

 

 

 

Capacità e competenze 

informatiche 

Ottima conoscenza di Microsoft Office™ (Word™, Excel™ e PowerPoint™); 

Buona Conoscenza di applicazioni grafiche (Adobe Illustrator™, PhotoShop™, Macromedia 

dreamweaver).  
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GRIGLIA PER L'AUTOVALUTAZIONE 

 

© Consiglio d'Europa: Quadro europeo comune di riferimento per le lingue 


