
 
 

CURRICULUM VITAE 
 
 
SILVIA ZOLI 
 
   
Informazioni personali 

 
Nome e cognome  Silvia Zoli 
 

 

 

 
 
 

 
  
 
 
 

Esperienza lavorativa 

 

*Attività educativa e di insegnamento 

 

01/09/2016 a oggi    Scuola Primaria “Carchidio” I.C. Carchidio Strocchi Faenza 
 
Docente su posto comune (area linguistico espressiva) 
Inquadramento: contratto tempo indeterminato 
 
01/09/2013 a 31/08/2016  Scuola Primaria “Bassi”, I.C. Bassi di Castel Bolognese 
  

Docente su posto comune (area logico matematica, lingua inglese)   
Inquadramento: contratto tempo indeterminato 
 
22/03/2015- 25/05/2015  ECIPAR (Formazione e servizi innovativi), Faenza (RA) 
 
 
Docente esperto insegnamento italiano per stranieri. 
Attività di docenza per corso di “Apprendistato 2015: Lingua Italiana per stranieri Ed. 1 Faenza” 
rivolto a lavoratori assunti con contratto di apprendistato così come descritti nella DGR 775/2012. 
Inquadramento: prestazione occasionale con ritenuta d’acconto. 
 

 

03/10/2013-21/11/2013  ECIPAR (Formazione e servizi innovativi), Faenza (RA 
 
Docente esperto insegnamento italiano per stranieri. 
Attività di docenza per corso di “Apprendistato 2013: Lingua Italiana per stranieri Ed. 1 Faenza” 
rivolto a lavoratori assunti con contratto di apprendistato così come descritti nella DGR 775/2012. 
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Inquadramento: prestazione occasionale con ritenuta d’acconto. 
 

 

 

01/09/2012 al 30/06/13  Scuola Primaria “Battaglia”, I.C. Battaglia di Fusignano 
 
Docente su posto comune (area linguistico espressiva) 
Ingresso in ruolo: docente con contratto a tempo indeterminato 
 

 

 

01/09/2011 al 30/06/12 Scuola Primaria “Berti”, I.C. Berti di Bagnacavallo 
 
Docente su posto comune (area linguistico espressiva) 
Inquadramento: docente-supplente per 24 ore settimanali 
 
 

 

14/09/10 al 30/06/11  Scuola Primaria “Garibaldi” , I.C. Gherardi  Lugo 
 
Docente di sostegno. 
Inquadramento: docente-supplente per 24 ore settimanali 
 
 
 

1/10/2009-30/06/2010 Scuola Primaria “Angeli del Senio” Cotignola (RA) 
 
Docente di sostegno. 
Inquadramento: docente-supplente per 12 ore settimanali 
 
 
22/09/2009-31/05/2010  C.T.P. (Centro territoriale permanente per l’istruzione dell’età adulta), 
    Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi Faenza (RA)  
 
Docente di alfabetizzazione della lingua italiana come L2 (italiano per stranieri) 
L’attività didattica si è svolta presso la sede di Faenza. 
Inquadramento: docente -supplente per 8 ore di lezione settimanali 
  
 
15/09/2008-30/06/2009 C.T.P. (Centro territoriale permanente per l’istruzione dell’età adulta),  
     Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi Faenza (RA) 
 
Docente di alfabetizzazione della lingua italiana come L2 (italiano per stranieri) 
L’attività didattica si è svolta presso la sede di Faenza. 
Inquadramento: docente -supplente per 8 ore di lezione settimanali.   
 
marzo 2009- aprile 2009   
 
Corso di Alfabetizzazione lingua italiana come L2 (ore 40)  presso il Comune di Riolo Terme (RA) 
nell’ambito del “Piano Territoriale Provinciale di interventi finalizzati alla diffusione della lingua 
italiana per cittadini extracomunitari adulti.” 
 
 
30/12/2007- 26/03/2008 ECIPAR (Formazione e servizi innovativi), Faenza (RA) 
 



Docente esperto insegnamento italiano per stranieri. 
Attività di docenza all’interno del Progetto “Nuovo Apprendistato”. 
Inquadramento: collaborazione occasionale. 
 
10/09/2007- 30/06/2008  C.T.P. (Centro territoriale permanente per l’istruzione dell’età adulta),  
    Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi Faenza (RA) 
 
Docente di alfabetizzazione della lingua italiana come L2 (italiano per stranieri) 
L’attività didattica si è svolta presso il Centro per le Famiglie (via degli Insorti 1, Faenza). 
Inquadramento: docente -supplente per 8 ore di lezione settimanali.   
 
15/11/07- 28/11/07  Corso intensivo di italiano come L2 (30 ore) per infermieri organizzato in 
convenzione con l’ASL di Modena in concerto con il CTP di Modena tenuto presso il CTP di Faenza. 
 
01/05/06-10/06/ 2006   Consorzio Provinciale per la Formazione Professionale di Ravenna 
 
Consulente di lingua italiana presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura “Persolino”, 
Faenza (RA) 
Attività di docenza come previsto all’interno del progetto provinciale “Azioni di contrasto alla 
dispersione scolastica: misure di accompagnamento”. 
Inquadramento: collaborazione occasionale 
 
7/11/ 2005-30/06/ 2006  C.T.P. (Centro territoriale permanente per l’istruzione dell’età adulta),  
     Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi Faenza (RA)  
  
Docente di alfabetizzazione della lingua italiana come L2 (italiano per stranieri) 
L’attività didattica si è svolta presso le sedi di Faenza e Castel Bolognese. 
Inquadramento: docente -supplente per 12 ore di lezione settimanali.   
 
14/10/2004-30/06/2005       C.T.P. (Centro territoriale permanente per l’istruzione dell’età adulta),  
     Istituto Comprensivo Carchidio-Strocchi Faenza (RA) 
 
Docente di alfabetizzazione della lingua italiana come L2 (italiano per stranieri) 
L’attività didattica si è svolta presso le sedi di Faenza e Castel Bolognese. 
Inquadramento: docente -supplente per 12 ore di lezione settimanali.   
 
7 marzo 2005     CEFOP MCL –Soc.Cons.r.l., Faenza (RA) 
 
Intervento di docenza in qualità di esperto all’interno del corso di formazione professionale per 
“Addetto alle vendite”. 
Inquadramento: collaborazione occasionale. 
 
5/11/2003- 5/06/2004         Istituto Professionale di Stato Agricoltura e Ambiente “Persolino”, Faenza                  
 
Collaborazione in qualità di operatore a supporto scolastico agli allievi portatori di deficit, all’interno 
del progetto “Un tutor per amico” autorizzato dalle scuole in rete e attuato presso l’ Istituto di Stato per 
l’Agricoltura “Persolino” di Faenza. 
Inquadramento: collaborazione occasionale.  
 
29/10/ 2001- 30/06/ 2002 Scuola materna parificata “Sacro Cuore” Faenza (RA) 
 
Insegnante di scuola materna. 
Inquadramento: contratto a tempo determinato. 
 
25/11/1998 -20 ottobre 2001  COOP sociale ZEROCENTO, Faenza (RA) 



 
Educatrice presso servizi educativi e ricreativi dedicati all’infanzia. 
L’attività si è svolta principalmente presso il Centro per l’infanzia “Girotondo”, l’Asilo nido “8 
marzo” di Faenza e diversi CREE e CREEM organizzati nei comuni della provincia di Ravenna. 
Dal 25/11/1998 al 01/05/1999, il rapporto di lavoro è stato a tempo determinato, con attività di 
sostituzione di personale della Cooperativa. 
Inquadramento: socio operatore a tempo indeterminato 
 
 

* Altre attività: 

 
18/11/2002 – 2009    
 
Lavoro autonomo nel settore del pubblico esercizio presso una società operante nel settore della 
caffetteria e piccola ristorazione.  
Gestione dell’intera attività del pubblico esercizio: gestione ordinaria dei clienti, gestione ordini e 
fornitori, gestione magazzino (stoccaggio merci, resi, etc), e personale (6 persone); organizzazione di 
iniziative promozionali, marketing e fidelizzazione clienti (es. servizi di catering per aziende locali, 
convenzioni con aziende, attività ricreative). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istruzione e formazione 

 

*Studi 

 
03/03/2011            Università degli Studi di Bologna,  
                                   Facoltà di Scienze della Formazione Primaria  
   Laurea in Scienze della Formazione Primaria  

voto: 106/110 
   Titolo tesi: “L’identità: una nozione complessa”. 
 
09/07/2001  Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Lettere e Filosofia,  
   Laurea in Filosofia 

voto: 108/110 
   Titolo tesi: “Newton e l’alchimia”. 
 
In precedenza: Iscrizione alla Facoltà di Farmacia, Università degli Studi di Bologna (sostenuti n. 12 
esami, media voto: 27/30), anno di iscrizione 1992.  
 
09/1990- 06/1991      Istituto Magistrale “Marzia degli Ordelaffi”, Forlì (FC) 
             Idoneità corso integrativo 
 
07/1990  Istituto Magistrale S. Umiltà, Faenza (RA) 
   Diploma di maturità magistrale 

voto: 60/60 
 
 

 

 



*Corsi di formazione 

 

28/02/2017 
Corso di Formazione: “Life skills and competences for the 21st century” organizzato da “Oxford 
University Press” per un totale di 2 ore 
 
19/10/2016 
Corso di Formazione: “Educazione alla differenza di genere” organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale Ambito di Ravenna in collaborazione con il Centro per le Famiglie dell’Unione dell’Emilia 
Romagna Faentina per un totale di ore 2 
 
19/10/2016 
Corso di Formazione: “L’educazione sessuale nell’era digitale” organizzato dall’Ufficio Scolastico 
Regionale Ambito di Ravenna in collaborazione con il Centro per le Famiglie dell’Unione dell’Emilia 
Romagna Faentina per un totale di ore 2 
 
19/12/2016 
Corso di formazione: “Individuazione precoce DSA” organizzato dal Centro di Supporto Territoriale 
di Ravenna dal 24/11/2015 al 19/12/2016 per un totale di 9 ore 
 
14/04/2016 
Corso di formazione: “Didattica inclusiva, innovazione e pratica quotidiana” organizzato da RCS 
Libri-Divisione Education. 
 

15/12/2015 
Corso di formazione provinciale sui comportamenti problema tenuto dall’U.S.R. presso I.C. Carchidio-
Strocchi dal 15/11/2015 al 15/12/2015 per un totale di 12 ore. 
 

08/11/2015  
La didattica della matematica: disciplina per l’apprendimento tenuto da N.D.R.  Alma Mater 
Studiorum Bologna presso Castel San Pietro Terme dal 06/11/2015 al 08/11/2015 per un totale di 20 
ore 
 
Anno Scolastico 2014/15  
Partecipazione ai laboratori di ricercazione per le Misure di Accompagnamento per l’attuazione delle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli 
alunni per un totale di 25 ore. 
 
17/05/2013  
Progetto Cantieri Aperti per la Scuola di Base (III annualità) 
Il curricolo verticale di Italiano nella scuola di base - Nodi essenziali  
 
22/11/12 
Modelli matematici entrano a scuola (proposte di innovazione didattica) tenuto presso il Liceo 
Scientifico Statale “G.Ricci Curbastro” di Lugo il 22/11/12 per un totale di 2 ore 
 
21/04/2012 
Corso di formazione per insegnanti volontari di lingua italiana ed educazione civica per cittadini 
stranieri adulti di paesi terzi tenuto presso il CTP di Faenza dal 17/3/12 al 21/04/12 per un totale di 20 
ore 
 
17/09/11  
Il gesto grafico che prepara alla scrittura tenuto nella Scuola di 1° grado “Baracca” di Lugo dal 9/9/11 
al 16/09/11 per un totale di 14 ore 
 



Capacità e competenze personali 

 

Prima lingua: italiano (madrelingua) 
 
Altre lingue: Inglese: livello intermedio  (abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria) 
                      Francese: livello scolastico 
 
Capacità e competenze relazionali: sono in grado di relazionarmi in maniera discreta,  collaborativa 
e propositiva con le persone grazie a diverse esperienze di lavoro in team e alle esperienze di gestione 
di rapporti con varie tipologie di utenza.  
 

Capacità e competenze organizzative: ho maturato buone capacità di pianificazione e organizzazione 
del lavoro grazie all’esperienza acquisita durante il conseguimento della seconda laurea ottenuta 
mentre lavoravo a tempo pieno. 
 
Capacità e competenze informatiche: ho una discreta conoscenza del pacchetto Office e buona 
capacità di ricerca nel web. 
 

Patente: Tipo B, automunita. 
 
Interessi: trail running, lettura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Io sottoscritta Zoli Silvia, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle 

sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 445/200 dichiaro che le informazioni riportate nel 

mio curriculum vitae corrispondono a verità. 

 

 

Io sottoscritta Zoli Silvia autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto delle disposizioni 

contenute nel D.Lgs. 196 del 30/06/03. 

 
 
 
 
 
Faenza, 10 agosto 2017  
 


