
  
 

CURRICULUM VITAE           

NOME  E COGNOME            Sara Santori 

DATA DI NASCITA                

LUOGO DI NASCITA            Amelia (TR) 

INDIRIZZO                            

TELEFONO                            

CODICE FISCALE                 SNTSRA57E71A262N 

INDIRIZZO E-MAIL               

 
ISTRUZIONE 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere (Inglese)Università degli Studi di Perugia con votazione 110/110 

  
ABILITAZIONI 
03/04/1986  Superamento concorso ordinario Decreto Sovr. Scolastico Interregionale Lazio e Umbria 

(12/02/1985) per l’accesso ai ruoli provinciali del personale docente delle scuole medie statali-classe di 

concorso LX Lingua Straniera (Inglese)  

9/09/1986 Superamento concorso ordinario per esami (D.M. 29/12/84) per il ruolo del personale docente 

 delle scuole superiori -classe di concorso LXII Lingue e Civiltà Straniere (Inglese) con nomina in ruolo a 

 decorrere dal 01/09/1987 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 a.s. 1981-1987  Docente Liceo Linguistico “A.Moro” l.r.  Terni 

 a.s.1985-1986-Corso aggiornamento “L’insegnamento della lingua inglese nella scuola media: metodi, materiali eù 

                      tecniche” Provveditorato agli Studi di Terni e Progetto Speciale Lingue Straniere presso Liceo 

                      Scientifico “Galilei”, Terni (100 h) 

 

a.s. 1987-1988  Docente ITI  Spoleto (PG) 
 

a.s. 1988-1997  Docente I.T.C. “Cesi”  Terni 

a.s.1989-90 -Convegno Nazionale , Annual Conference for Teachers of English“Development    

                   and Resources for the 1990s” The British Council , IRSAE Campania,Sorrento 22 -24/03/1990 

a.s.1993-94 –Corso aggiornamento “La centralità dell’alunno nel processo di apprendimento” I.T.C. “Cesi”,Terni 

                   (10 h)       

                    

a.s.1994-95 -Corso aggiornamento “Il funzionamento del consiglio di classe -orientamento e continuità nell’ambito del 

                   P.E.I.” I.T.C. “Cesi” di Terni (15 h)           

-Corso aggiornamento “Sviluppo di Competenze Linguistico-Comunicative per la Produttività Scolastica” 

 D.M.28/12/92  I.T.I.S. “Rosatelli”, Rieti 

 -Membro Commissioni esaminatrici di due concorsi Comune di Terni: assunzione di un analista 

  programmatore ed uno psicologo (prova orale di lingua straniera)  

a.s.1995-96  -Seminario “Arti Sceniche” Decr. Provveditore agli Studi di Terni n° 20625/96 (64 h) 

       -Corso aggiornamento “Dispersione e abbandoni come espressione del disagio che i giovani vivono a scuola”   

       (48 h)  

a.s. 1996-97 -Componente Commissione Orientamento 

  -Docente Lingua Inglese Corso Post-Diploma “Esperto in gestione amministrativa contabile nell’ottica 

   della qualità totale e globalizzazione dei mercati” cod. TR98034004, ITC “Cesi” Terni 

 

a.s. 1997-1998  Docente I.T.C. “Cesi”e ISA“Metelli”   Terni  

-Membro Commissione Orientamento. 

-Tutor  classe II D corso serale I.T.C.”Cesi”  Terni  

-Corso aggiornamento “Il linguaggio cinematografico: introduzione alcinema” I livello (21 h)  
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a.s. 1998-1999  Docente I.T.I.S. “Allievi” _Terni            

-Membro Commissione Orientamento. 

- Corso aggiornamento “Il nuovo esame di Stato”IPSIA “Pertini” Terni   (20h) 

- Corso aggiornamento :Utilizzo del Personal ITIS “Allievi” di Terni (20h) 

- Seminario formazione didattica European Language Institute (2 h) 

  

a.s. 1999-2000   Docente I.T.I.G. “Sangallo”  Terni     

-Funzione Obiettivo Area 4:realizzazione di progetti formativi d’intesa con Enti ed  Istituzioni Esterne: 

attuazione e coordinamento Tirocinio Aziendale “Il geometra e il cantiere edile” 

-Componente Commissione Orientamento 

-Docenza Progetto “Lingue 2000” 

- Corso di Formazione Innalzamento Obbligo I.T.I.S.“Allievi” Terni (20 h) 

- Corso di Formazione: “Lo stage formativo: attori, fasi di lavoro, procedure e strumenti” IPSCT“Casagrande” Terni 

  (24 h) 

 

a.s. 2000-2001  Docente I.T I.S. “Allievi”   Terni     

 
- Gruppo di lavoro: Progettto Percorso integrato I.T.I.S./Centro di Formazione Professionale  di Terni 

  per una I classe sperimentale 

- Gruppo di Lavoro Corso di Formazione Innalzamento dell’ Obbligo a.s.1999-2000 (24 h) 

-Componente Commissione Orientamento 

-Membro Commissione Scuola /Lavoro e Rapporti con il Territorio: 

  stesura Progetto “Leonardo da  Vinci”     (approvato) 

 stesura due  Progetti di Tirocinio Aziendale (approvati) 

 Commmissione Valutazione del Tirocinio Aziendale classi IV a.s.1999/2000 

 redazione Progetto “Scuola e azienda per lo sviluppo del settore agroalimentare” in collaborazione 

           con la Camera di Commercio e altre scuole di Terni  (approvato) 

-Gruppo di Lavoro Progetto di Orientamento  “Flavio Gioia”:  

  progettazione, tutoraggio,coordinamento stage classi VAch e VAtt Centro Multimediale 

            Terni in occasione del Corso di orientamento professionale “Net Economy” (25 h) 

 Seminario “Net Economy-Le nuove professionalità” I.P.S.S.  “Casagrande” Terni  (8 h)  

-Docenza Progetto “Lingue 2000”   

-Coordinatore di classe  

    

a.s. 2001-2002    Docente I.T I.S. “ALLIEVI”   Terni  

 -Funzione Obiettivo Area 4: realizzazione progetti formativi con Enti ed Istituzioni esterne: 

 componente Comitato Tecnico Progetto pilota nazionale (fondi CIPE) “Scuola e Azienda per lo sviluppo del 

            settore agroalimentare”  in collaborazione con Camera di CommercioTerni, associazioni di categoria 

in rete con IPSIA “Pertini” Terni, ITC “Cesi” Terni,  Liceo Scientifico “Donatelli” Terni e  

Istituto Magistrale “Angeloni” Terni (gestione, coordinamento, tutoraggio, valutazione, 

rendicontazione e diffusione) 

 progettazione, gestione, coordinamento, rendicontazione e diffusione di  due progetti di 

Tirocinio Aziendale (fondi CIPE) 

 Seminario Nazionale “Alternanza scuola-lavoro. Esperienze di integrazione per lo sviluppo locale a 

confronto” M.I.U.R. Direzione Generale Umbria, I.T.C.”Cesi” Terni (9 h) 

 progettazione, gestione, coordinamento, valutazione, monitoraggio, rendicontazione e diffusione 

            Progetto di mobilità internazionale per studenti“Leonardo da Vinci”  

 docenza corso di preparazione linguistico-pedagogico-culturale Progetto mobilità internazionale 

            per studenti “Leonardo da Vinci”  

 gruppo di lavoro: Progettto Percorso integrato I.T.I.S./ Centro di Formazione Professionale 

           Terni per il riorientamento di alunni delle prime classi 

 progettazione, organizzazione ed allestimento dello stand dell’istituto per la  partecipazione alla 

           “Fiera del Lavoro e dell’Orientamento” Provincia di Terni, Servizio Politiche Formative e del 

            Lavoro e Centri per l’Impiego Terni e Orvieto  

-Commissione Orientamento 
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-Corso formazione   “Organizzazione della Didattica Modulare. Proposte di Certificazione“ Direzione Generale 

 Regionale  dell’Umbria –Provveditorato agli Studi di Terni  IPSCT “Casagrande” Terni  (40 h) 

-Frequenza corso di  formazione “Mobilità studentesca Internazionale–La scuola si organizza”ANP, 

 Intercultura e la Soc. Coop. a r.l. Dirscuola presso ITIGS “Leonardo da Vinci” Viterbo  (8 ore) 

-Organizzazione, gestione, coordinamento attività relative Progetto “Lingue 2000”  

-Docenza Progetto “Lingue 2000”   

-Organizzazione incontro  con rappresentanti e responsabili  formazione AST Thissenkrupp Terni 

-Commissario Commissione Esami di Stato con incarico di vice-presidente 

 

a.s. 2002-2003    Docente I.T I.S. “Allievi”   Terni  

 -Progettazione progetti di  tirocinio di impresa locale, fondi CIPE(approvati); 

 -Redazione progetti di  tirocinio d’ impresa internazionale, fondi CIPE 

 -Componente Commissione “Accreditamento delle sedi formative della Regione Umbria”. 

 -Corso di formazione “Piano Nazionale Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie della Informazione e della 

  Comunicazione ” Informatica di base-percorso A (UMTS)- prima parte 

 -Seminario Regionale “Un Investimento Sul Futuro- un modello possibile di integrazione istruzione-formazione” 

  Associazione Proteo Fare Sapere presso Hotel Michelangelo, Terni (8 h) 

-Componente Commissione Esami di Stato con incarico di vice- presidente 

   

a.s. 2003-2004  Docente I.T I.S. “Alievi”   Terni  

 -Figura strumentale “Analisi e individuazione dei fabbisogni” 

 -Responsabile Rapporti con l’esterno 

 -Responsabile Progetto Orientamento Corso Serale “ Sirio” 

-Responsabile Progetto “Il tutoraggio come promozione del successo formativo” (approvato e finanziato) 

-Redazione Progetto mobilità internazionale “Leonardo da Vinci”  (approvato e finanziato) 

-ReferenteProgetto“TirociniAziendali”(progettazione,gestione,coordinamento,rendicontazione diffusione)   

-Membro Commissione POF 

-Corso formazione “Riforma della scuola :alternanza scuola-lavoro.Sperimentazioni applicative art.4 legge53/03” 

  (40h) 

-Frequenza II ed ultima  parte corso di formazione “Piano Nazionale Formazione degli Insegnanti sulle 

 Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione ” Informatica di base-percorso A (UMTS) (111/120 h) 

-Traduzione in lingua inglese: n°18 diplomi Progetto IFTS ”Tecnico Metallurgista”  

-Coordinatore di Classe  

-Docenza Progetto“Lingue 2000”  

-Docenza Corso di formazione per docenti “Tutor Scolastici” 

-Commissario interno Commissione Esami di Stato con incarico di vice-presidente  

 

a.s. 2004-2005   Docente presso l’ I.T I.S. “ALLIEVI”   Terni  

 -Referente per “Analisi e individuazione dei fabbisogni “ 

 -Referente Progetto mobilità internazionale “Leonardo da Vinci”(progettazione, gestione, coordinamento)  

 -Referente  del progetto “Tirocini Aziendali” (progettazione, gestione, coordinamento) 

 -Membro Commissione “Accreditamento delle attività formative della Regione Umbria” 

 -Docenza Corso preparazione linguistico-pedagogico-culturale Progetto “Leonardo da Vinci” 

 -Docenza Progetto“Lingue 2000” 

 -Coordinatore di classe 

 -Frequenza Seminario regionale “La qualità e la scuola umbra:itinerari possibili” MIUR e Ufficio Scolastico 

      RegionaleUmbria- Torre Matige di Trevi (8 h) 

     -Commissario interno Commissione Esami di Stato con incarico di    segretario verbalizzante 

 

a.s. 2005-2006   Docente presso l’ I.T I.S. “ALLIEVI” Terni  

 -Funzione Strumentale “Rapporti con l’esterno”   

 -Referente Progetto mobilità internazionale “Leonardo da Vinci” (progettazione, gestione, coordinamento) 

 -Referente  del progetto “Tirocini Aziendali” (progettazione, gestione, coordinamento) 
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-Membro Commissione “Accreditamento delle attività formative della Regione Umbria” 

-Referente e docente Progetto“Lingue 2000” (progettazione, gestione, coordinamento) 

-Coordinatore di classe 

-Corso formazione per Tutor Scolastici “Alternanza Scuola – Lavoro messa a  regime delle sperimentazioni attuative 

 dell’art.e della L 53/03 e del Protocollo d’intesa Unioncamere-MIUR Fondo di Perequazione 2003 CCIAA di Terni” (24h)    

-Giornata di Informazione/Valutazione : ”Autovalutazione per la Qualità”USR Umbria- Perugia (7h)    

 -Corso formazione: ” E-learning” ITIS Terni in collaborazione con Università degli studi di Perugia (18h)   

- Componente Comitato Tecnico Valutazione 

- Commissario interno Esami di Stato 

 

 a.s. 2006-2007   Docente I.T I.S. “Allievi” Terni  

-Funzione Strumentale “Rapporti con l’esterno”   

-Referente Progetto mobilità internazionale “Leonardo da Vinci” (progettazione, gestione, coordinamento) 

-Referente stand ITIS “TICCIH XIV mostra internazionale di Archeologia Industriale” (organizzazione, installazione, 

 partecipazione e realizzazione CD informativo) 

-Partecipazione alla realizzazione del catalogo inventariale del Museo Archeologico dell’ITIS 

-Gruppo lavoro “Polo Tecnico Scientifico della Provincia di Terni”; ricerca, analisi dati e produzione di un lavoro 

 riguardante dati europei istruzione tecnica e prospettive alternanza scuola-lavoro  

-Componente Commissione “Accreditamento delle attività formative della Regione Umbria” 

-Membro della Commissione Orientamento 

-Responsabile “Progetto Integrato” con  CFP Terni per studenti del biennio   

-Referente Progetto“Nuovo Lingue 2000” (progettazione, gestione, coordinamento e docenza)   

-Corso di formazione Camera di Commercio di Terni riguardante la certificazione delle competenze  

-Componente Comitato Tecnico Scientifico “IFS” dell’ITIS “Allievi” 

-Co-responsabile stesura del protocollo di intesa tra ITIS e Confindustria di Terni  

-Coordinatore di classe  

-Gruppo di lavoro: “Analisi ed  elaborazione dati questionario finale Disagio e Recupero” (studenti ,genitori e  

  docenti) ITIS “Allievi” e realizzazione prodotto  multimediale 

-Referente rassegna musicale “Premio Fancelli” Comune di Terni  

-Realizzazione modulistica in uso all’ITIS “Allievi” (verbali, questionari, ecc.) 

-Referente progetto: ”Autovalutazione per la Qualità” USR Umbria(7 h)    

-Componente Comitato Tecnico Valutazione 

-Commissario interno Commissione Esami di Stato 

 

a.s. 2007-2008   Docente I.T I.S. “ALLIEVI”  Terni  

-Funzione Strumentale “Rapporti con l’esterno Rilancio dell’Istruzione Tecnica”   

-Referente Progetto mobilità internazionale “Leonardo da Vinci” (progettazione, gestione, coordinamento)  

-Referente, coordinatore e docente corso di formazione per docenti e personale ATA  “English to go” 

-Membro Commissione “Accreditamento delle attività formative della Regione Umbria” 

-Componente Commissione Orientamento 

-Responsabile Progetto Integrato con  CFP di Terni per studenti del biennio   

-Referente Progetto“Nuovo Lingue 2000” (progettazione, gestione, coordinamento e docenza)   

- Comitato Tecnico Scientifico “IFS” dell’ITIS “Allievi” 

-Co-responsabile stesura protocollo intesa tra ITIS e Università degli Studi di Perugia- Polo didattico di Terni 

 Facoltà di Ingegneria 

-Coordinatore di classe  

-Gruppo di lavoro: “Analisi , elaborazione dati relativi al questionario finale Disagio e Recupero” (studenti ,genitori e 

 docenti) dell’ITIS “Allievi” e realizzazione prodotto  multimediale 

-Referente Rassegna musicale “Premio Fancelli” Comune di Terni  

-Organizzazione corsi di recupero ITIS “Allievi” (stesura calendario, modulistica, questionari di soddisfazione, ecc.) 

-Convegno regionale URS Umbria  “La scuola  multiculturale: dall’accoglienza all’integrazione” Orvieto ,Terni (8h) 

- Seminario di In/Formazione URS Umbria  “Obbligo di istruzione-Linee guida” Spoleto, Pertugia (4h)  

-Componente Comitato Tecnico Valutazione 

-Commissario interno Esami di Stato con incarico di segretario verbalizzante 
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a.s. 2008-2009   Docente I.T I.S. “ALLIEVI”  Terni  

-Collaboratore Dirigente Scolastico con funzione di Vicario  

-Membro Commissione “Accreditamento delle attività formative della Regione Umbria” 

-Membro della Commissione Orientamento 

-Componente Comitato Tecnico Scientifico “IFS” dell’ITIS “Allievi” 

-Coordinatore di classe  

-Organizzazione corsi di recupero ITIS “Allievi” (stesura calendario, modulistica, ecc.) 

-Partecipazione corso di formazione Regione Umbria “Gender Mainstreaming Corso I :Attività di formazione 

 formatori, finalizzata allo sviluppo di specifiche competenze per lo sviluppo del mainstreaming di  genere nell’ambito degli 

 organismi di formazione multiculturale:dall’accoglienza all’integrazione” (32h)  Perugia 

-Corso di formazione Liceo Scientifico “Galilei” Terni : “Didattica metacognitiva e recupero curricolare “c/o 

 ITIS “Allievi” Terni(12 h) 

-Componente Comitato Tecnico Valutazione 

-Commissario interno della Commissione Esami di Stato con incarico di vice-presidente 

  

a.s. 2009-2010   Docente I.I.S.  I.T I.S. “ALLIEVI”  I.P.S.I.A “Pertini” Terni  

 -Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione di Vicario  

-Membro Commissione “Accreditamento delle attività formative della Regione Umbria” 

-Membro Commissione “Orientamento” 

-Componente Commissione POF 

-Coordinatore di classe  

-Commissario interno Esami di Stato  

 

 a.s. 2010-2011   Docente I.I.S.  I.T I.S. “ALLIEVI”  I.P.S.I.A “Pertini” Terni  

 -Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione di Vicario  

-Membro della Commissione “Accreditamento delle attività formative della Regione Umbria” 

-Membro della Commissione “Orientamento” 

-Componente Comitato Tecnico Scientifico Corso serale “SIRIO” dell’ITIS “Allievi”  

-Coordinatore di classe  

-Commissario interno della Commissione Esami di Stato  

 

a.s. 2011-2012   Docente I.T I.S. “ALLIEVI” Terni  

-Collaboratore del Dirigente Scolastico con funzione di Vicario  

-Membro Commissione “Orientamento” 

-Componente Comitato Tecnico Scientifico Corso serale “SIRIO” dell’ITIS “Allievi” 

-Coordinatore di classe  

-Presidente Commissione TRISFN001 Esami di Stato- Liceo Scientifico “E.Majorana” Orvieto,TR  

 

a.s. 2012-2013   Docente I.T I.S. “ALLIEVI” Terni  

-Collaboratore del Dirigente Scolastico  

-Membro Commissione “Orientamento” 

-Componente Comitato Tecnico Scientifico Corso serale “SIRIO” dell’ITIS “Allievi” 

-Coordinatore di classe  

-Presidente Commissione  TRIA44001Esami di Stato -Istituto Magistrale Scienze Sociali , Narni TR  

  

a.s. 2013-2014   Docente I.I.S. Tecnico Industriale e Geometri “ALLIEVI” SANGALLO” Terni                            

-Coordinatore Dipartimento Lingua Inglese 

-Coordinatore di classe 

-Partecipazione Progetto “Museo Tecnologico”  

-Commissario interno Commissione Esami di Stato con incarico di segretario verbalizzante 

       

a.s. 2014-2015   Docente I.T T. “ALLIEVI SANGALLO” Terni  

-Coordinatore Dipartimento Lingua Inglese 

-Coordinatore di classe 

-Referente progetto CLIL 
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-Docente Corso Serale 

-Partecipazione Pogetto FIXO 
-Corso formazione “Progettazione e valutazione per competenze nei percorsi degli Istituti Tecnici e Professionali” Dec. n.23 
  del 19/11/2013 ITT “Volta “ Perugia (60h) 

-Corso formazione CTS e Fondazione "Stella Maris"  “Processi di inclusione alunni e studenti con bisogni 
educativi speciali” DM 726/2014  

- Tutor TFA prof.ssa Barbara Picchiami 

-Componente Commissione Elettorale Elezioni RSU    

-Presidente della Commissione  TRIPAS 001    Esami di Stato  I.P.Ind.  e  Art. Terni  IPSIA “Pertini”   

    

a.s. 2015-2016   Docente I.T T. “ALLIEVI SANGALLO” Terni  

-Coordinatore di classe e verbalizzante 

-Referente progetto CLIL 

-Docente Corso serale 

- Corso formazione “ DSA supporto insegnanti e genitori” Auditorium ITC  "Cesi"  Terni (4h) 

-Partecipazione 3° Convegno Regionale AIFA onlus UMBRIA - Palazzo Gazzoli, Terni (3h) 

-Componente “Comitato di Valutazione dei Docenti” 

- Componente Commissione “Didattica per Competenze” 

-Partecipazione Progetto "Benessere in classe" Servizio Sagittario (dott. Bechis/dott.ssa Fioravanti) cl. 1AMM 

-Partecipazione Progetto TRAINEESHIP Alternanza Scuola Lavoro  

- Collaborazione realizzazione  modulistica in uso nell’istituto 

- Formatore docenti interni sul tema “Esame di Stato” e redazione relativo“Vademecum” 

-Presidente della Commissione TRLI03001 Esami di Stato Liceo Scientifico “E.Majorana” Orvieto-TR  

 

a.s. 2016-2017   Docente I.T T. “ALLIEVI SANGALLO” Terni  

-Coordinatore Dipartimento Lingua Inglese 

-Coordinatore di classe e verbalizzante 

-Referente progetto CLIL 

-Componente “Comitato di Valutazione dei Docenti” 

-Componente commissione “Didattica per Competenze” 

-Corso formazione “Didattica per Competenze 2016-17 ”organizzato da ITT “Allievi Sangallo”  TR (25h) 

-Corso formazione “Team teaching in CLIL 2016/17 ” organizzato da ITT “Allievi Sangallo” TR (25h) 

-Corso formazione “Corso sulla piattaforma Moodle ” organizzato da ITT “Allievi Sangallo” TR (25h) 

-Redazione Progetti PON 

-Progetto TRAINEESHIP Alternanza Scuola Lavoro  

-Realizzazione  modulistica in uso nell’istituto 

-Commissario Commissione TRITAF003 Esami di Stato ITC Amelia-TR  con incarico di vice presidente  

 

a.s. 2017-2018   Docente I.T T. “ALLIEVI SANGALLO” Terni  

-Coordinatore di classe e verbalizzante 

-Referente progetto CLIL 

-Componente “Comitato di Valutazione dei Docenti” 

-Componente commissione “Didattica per Competenze” 

-Iscritta al Corsoformazione “Bring Your Own Device ” ITT “Alievi Sangallo”  TR (25h) 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy 

 

                    Terni 15 ottobre 2017                                                 prof.ssa Sara Santori 

 

 

 

 

       


