
BRUNELLA TROMBETTONI 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

  

 Data di nascita:     5 settembre 1962 

 Luogo di nascita:  Foligno (PG); 

 Residenza:             Foligno, fraz. San Giovanni Profiamma, via G. Cimabue, 24/C 

 Telefono:             0742/311361; cell. 32015911777 

 e-mail:                  brunella.trombettoni@libero.it 

FORMAZIONE 

  

Luglio 1981 – Maturità classica conseguita preso il Liceo Classico “Frezzi”- Foligno 
con la votazione di 60/60. 
 
12/11/1987 Laurea in Lettere, indirizzo Lettere Classiche, conseguita presso la 
facoltà di “Lettere e Filosofia” di  Perugia,  con la votazione di 110/110 e Lode. 
 
Vincitrice di concorso per la classe di concorso  A050 ( Italiano e Storia) 
 
Vincitrice di concorso riservato (anno 2000) classe di concorso A051 (Discipline 

letterarie e latino). 
 

  
 

ESPERIENZE DI LAVORO 

  

Attività di insegnamento: 

 Servizio non di ruolo presso scuole statali (supplenze brevi e saltuarie/ servizio 

annuale dal 15/12 1987 al  30/06/1998 – classi di concorso A050/A051. 

 a.s.1998/99 immissione in ruolo Scuola di Primo grado A-12 ( già A050) (già 

(con decorrenza giuridica dal 1/09 ed economica dal 22/09). 

 a.s.19998/99 ad oggi insegnante di ruolo  Scuola di Secondo grado per la classe 

di concorso A-12 (già A050) presso Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo 

da Vinci” di Foligno (con decorrenza giuridica dal 1/09 ed economica dal 

30/09). 

 

 

RUOLI SVOLTI ALL’INTERNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 Attività di tutor  - anno di prova 

 Coordinatrice di classe 

 Membro del Consiglio di Istituto nei periodi  2013/16; 2016/19. 

 

 

 

 



CORSI  DI AGGIORNAMENTO PER L’INSEGNAMENTO 

 a.s.1998/99 
 
1) Corso di formazione per il personale docente degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado                                                                                                                                                     
.                                                                                                                                                         h.40/40 
2) “Nuovo esame di Stato”    (ITT: Foligno)                                                                                     h.12/12                                                                            
3) “Il nuovo esame di stato” (CIDI)                                                                                                  h.8/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 

 a.s.1999/2000 
1) “Nuovo esame di stato”  (ITT Foligno)    h.4/4                                                                                      
 

 a.s.2003/2004 
1) Creazione pagine WEB e loro immissione nella rete internet“(POF- ITT)                                         h.10/15                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                      
 

 a.s. 2005/2006 
1) Progetto (Liceo Scientifico Foligno)”Il piacere di scrivere: invito alla scrittura creativa” 
 2) Attivita’ di formazione sulla PRIVACY (ITT)                                                                                    h.2/2                                                                              
 

 a.s. 2009/2010 
1) Conferenze di formazione Progetto “Cittadini del mondo”(Diocesi di Foligno):“Intercultura” 
                                                                                                                                                              h.12/12 
2) Corso URS Umbria” Disturbi specifici dell’apprendimento”                                                              h.15/1 
 

 a.s. 2010/2011 
1) Corso “Dalla progettazione per competenze all’azione didattica d’aula”(ITT)                                    h.12/15 
 

 a.s. 2011/2012 
1) Corso “Le life skills”  (con AVIS Foligno)                                                                                         h.9/9  
2)  Incontro “A lezione con la LIM” (Pearson)                                                                             h.2/2                                                                                     
 
                                                                                                                                         

 a.s.  2012/2013 
Corso di formazione “Curricolo verticale “                                                                                  h.2/10 
 

 a.s. 2013/2014 
1) ) Conferenze di formazione Progetto “Cittadini del mondo”: “Custodia del creato, Povertà, Alimentazione, 
Creatività e Lavoro”.                                                                                                                  h.12/15 
 

 a.s. 2014/2015 
1) Conferenze di formazione Progetto “Cittadini del mondo”: “Custodia del creato, barriere tra i popoli, 
dignità per tutti”.                                                                                                                                   h.15/15                    
 
 

 a.s. 2015/2016 
1) Programma FIxO: Il processo di orientamento e il modello di erogazione diretta dei servizi di  
    Orientamento                                                                                                                         h.8/8                 
2) Didattica multimediale, progetto in rete E-CLIL, bando Miur 2015                                                 h.6/12 
3) Progetto La relazione: realtà e prospettive a scuola e in famiglia”-AGE Foligno:                             h.2/2 
         a) La scuola viene da Marte e la famiglia da Venere.                               
4) Gli esami di stato per alunni con DSA: normativa e strategie”                                                      h.5/5 
5) Conferenze di formazione Progetto “Cittadini del mondo” : “Un umano rinnovato per abitare la terra: 
    Persona e mobilità; Europa, lavoro, legalità”.                                                                               h.15/15                                                                         
6) Convegno/Studio sui DSA: “La diversità è un valore”                                                               h.2/4 
7) “Curricolo per competenze” (ITT)                                                                                            h.6/6 
8) Convegno “Neuropsicologia dei processi cognitivi” (ITT)                                                          h.6/6 
 9) Educazione alle Life Skills in collaborazione con USLUmbria2 e A.G.E; 

 
 



 a.s. 2016/2017 
1) YASPS young and peer School – Peer Education( USL Umbria2)                                                  h.14/14                                                          
2) Conferenze di formazione - Progetto “Cittadini del mondo”: “Migranti e ambiente; le nuove  
    tecnologie; La classe smart; La cultura dell’incontro                                                                    h.12/12 
3) Incontro “Nativi digitali: il ruolo educativo della famiglia e della scuola” (AGE)                            h.2/2 
4) Progetto “La relazione: realtà e prospettive a scuola e in famiglia” . AGE Foligno:                        h. 6/6 
                   a) “ Essere genitori oggi: difficoltà e gratificazioni”                                              
                   b)  “Nativi digitali: il ruolo educativo della famiglia e della scuola”.                        
                   c) “Realtà digitale. Capire l’ambiente in cui viviamo”                          
6) Seminario “La didattica della letteratura italiana nella scuola secondaria superiore  (De Agostini 
   Scuola)                                                                                                                                 h.2,45/2,45  
7) Convegno “Federico II e la sua eredità culturale” (ATI3 Umbria) – Palazzo Trinci 
 
 

 a.s. 2017/2018  
 

1) Corso di Inglese di base (Ambito 3-Umbria)                                                                      h.25 (1CFU) 
2) Conferenze di formazione - Progetto “Cittadini del mondo”: La classe capovolta”               h.3/3 
3) Conferenza “Ragazzi e adulti al tempo dei social- Il caso “gnomeide salvate le mamma e i papà”(ITT)                                                                                                                                                     
h.2 
 

 
 
 
. 

 

 ESPERIENZE DI VOLONTARIATO 

 Collaboratrice  
 

“Gazzetta di Foligno” sui temi della scuola 

  

LINGUE STRANIERE 

Inglese scolastico  

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 
GDPR (Regolamento UE 2016/679).  
 
    
Foligno, 6 maggio 2019       Prof.ssa Brunella Trombettoni 


