CURRICULUM VITAE – DICHIARAZIONE DI AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto Perla Domenico nato a Viterbo il 19/10/1959 , dichiara sotto la propria
responsabilità di essere in possesso dei seguenti titoli:
-

-

-

Laurea in Scienze dell’Educazione ;
Abilitazione nella classe d’insegnamento A036 ( Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’Educazione) ;
Abilitazione nella classe d’insegnamento C270 (Laboratorio di Elettrotecnica);
Abilitazione di Insegnante di sostegno area tecnica;
Abilitazione Insegnante di sostegno area classica;
Diploma di specializzazione biennale come Insegnante per sordi;
Diploma di specializzazione biennale come Educatore per sordi;
“Diploma di Interprete per sordi” , rilasciato dall’Ente Nazionale Sordi (E.N.S.) ;
Master in “La Consulenza Pedagogica nei contesti educativi di formazione
permanente ”(1500 ore-60 CFU) , conseguito il 29/04/2014 presso l’ Università degli
studi “Niccolò Cusano” di Roma.
Iscritto all’ANPE - Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani;
Iscritto all’AISUM - Associazione per l'Insegnamento delle Scienze Umane;
Docente di ruolo e titolare delle cattedre di “Filosofia e Scienze umane” presso il
Liceo delle Scienze Umane “S.Rosa” di Viterbo;
Di essere stato per circa 25 anni Docente di ruolo presso il “Convitto per Sordi di
Roma”;
Incarico di “Collaboratore del Dirigente Scolastico” negli anni scolastici 2001-02 ,
2003-04 , 2005-06 presso il “Convitto per Sordi di Roma”;
Incarico di “Commissario”, per Sessioni Abilitanti all’Insegnamento nella Provincia di
Roma e di Viterbo;
Incarico di “Presidente di Commissione” per l’Esame di Stato a.s. 2010-11 per la
Scuola Secondaria Superiore (Commissione VTTF50001) ;
Di aver svolto l’attività di “Tutor ” per Docenti Neoassunti 2015-16 e 2017-18;
Incarico dall’Aif (Associazione Italiana per la Formazione) come docente di :
- “Psicologia” nel “Corso per Baby Sitter” ;
- “Competenze relazionali” in corsi di Avviamento Professionale.
Di aver attuato uno “Sportello di ascolto Psico-Pedagogico” presso il Convitto per
Sordi di Roma mediante il metodo del “Counseling Pedagogico”;
Di aver avuto incarichi di interprete per sordi dal Tribunale di Viterbo e
Motorizzazione civile;

-

-

-

Di aver avuto incarico come “Docente “ in Corsi di Formazione svolti dal Convitto per
Sordi di Roma attraverso fondi della “Regione Lazio” e rivolto a normodotati ed
invalidi ;
Di aver avuto incarico di “Interprete per sordi” in Corsi di formazione svolti dal
Convitto per Sordi di Roma attraverso contributi della “Regione Lazio” .
Di aver svolto l’incarico di Referente per gli studenti con DSA negli a.s. 2013-14 e
2014-15 presso l’I.I.S. “F.Orioli” (Vt) e nell’a.s.2015-16, 2017-18 presso l’Istituto “S.
Rosa”;
Docente di Psicologia Generale e Applicata presso l’IIS F.Orioli di Viterbo dall’a.s.
2009-10 all’a.s. 2014-15;
Tutor per l’alternanza Scuola Lavoro e Referente del Dipartimento di Scienze
Umane, presso l’Istituto S. Rosa.
Di ricoprire , nel corrente a.s. , l’incarico di “Referente per gli studenti con DSA”,
Di aver avuto l’incarico di “Formatore” all’interno del “Piano per la formazione dei
docenti ex Legge 107/2015” per l’a.s. 2017/2018 Ambito territoriale del Lazio n.28
Viterbo” riguardante il seguente argomento “Inclusione: l’uso del modello ICF”.
Io sottoscritto Perla Domenico dichiaro e sottoscrivo quanto sopra esposto, consapevole
delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità (art.26 L.4/1/68, n.15) .
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