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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome  FOTIA 

Nome  FELICIA 

Sesso  F 

Luogo e data di nascita  REGGIO CALABRIA (R.C.) 02/10/1964 

Indirizzo  VIA RIPARO VECCHIO CANNAVÒ N° 137/E 89133 REGGIO CALABRIA (R.C.) 

Telefono  3487243318 

Codice fiscale  FTOFLC64R42H224J 

E-mail  felicia.fotia@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  01/11/2005 – oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Caterina Troiani”   

Sede: Via Sbarre Centrali, 71 - 89133 Reggio Di Calabria (RC) 

 

• Tipo di impiego 

 

  

Insegnante Scuola dell’infanzia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza – cura dei bambini da 3 a 6 anni. Progettazione attività ludico – 
educative. Promozione dello sviluppo intellettivo, sociale ed emozionale dei 
bimbi attraverso varie attività: parlare, giocare, stimolare l'iniziativa, favorire il 
movimento fisico, cantare, manipolare materiali, insegnare come svolgere 
autonomamente le comuni attività quotidiane, pre-grafismi, pre-scrittura. 

 

• Date (da – a)  01/09/2001 – 31/10/2005 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola dell’Infanzia Paritaria “Caterina Troiani”   

Sede: Via Sbarre Centrali, 71 - 89133 Reggio Di Calabria (RC) 

 

• Tipo di impiego 

 

  

Insegnante Scuola dell’infanzia – part-time 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza – cura dei bambini da 3 a 6 anni. Progettazione attività ludico – 
educative. Promozione dello sviluppo intellettivo, sociale ed emozionale dei 
bimbi attraverso varie attività: parlare, giocare, stimolare l'iniziativa, favorire il 
movimento fisico, cantare, manipolare materiali, insegnare come svolgere 
autonomamente le comuni attività quotidiane, pre-grafismi, pre-scrittura. 

  
 
 

 

• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AS.N.OR. Associazione Nazionale Orientatori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Legislazione scolastica in materia dei DSA - Indicazioni e azioni operative in 
base alla legge 170/10 

  CORSO DI FORMAZIONE “I disturbi specifici dell’apprendimento – DSA” 

(50 ore) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  15 – 26/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Superiore di Scienze Religiose “Mons. Vincenzo Zoccali”  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Contenuti teologici e pedagogici alla base della Religione Cattolica 

• Qualifica conseguita  CORSO DI FORMAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

• Date (da – a)  30/11/2007 – 24/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CIOFS – FP CALABRIA, Sede di Reggio Calabria, Via Maria Ausiliatrice n. 3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 N. 100 h di teoria e pratica: uso di Windows, navigazione in Internet, utilizzo 
della posta elettronica 

• Qualifica conseguita  ABC DEL COMPUTER 

 

• Date (da – a)  1997 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina – Corso di Laurea in scienze dell’educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Pedagogia generale, Sociologia, Psicologia dello Sviluppo, Letteratura per 
l’Infanzia 

 

• Date (da – a)  1996 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “Tommaso Gulli” – Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Anno integrativo – pre universitario 

 

• Data  1996 - 1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Concorso ordinario scuola materna 

• Qualifica conseguita  Abilitazione con punteggio 58/80 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1978 – Giugno 1982 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Magistrale “Tommaso Gulli” – Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese, Storia dell’Arte, Scienze, Matematica 
e Fisica. 

• Qualifica conseguita 

Votazione 

 DIPLOMA DI MATURITA’ MAGISTRALE  

TRENTASEI/60 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE - FRANCESE 

 

  INGLESE                                                        FRANCESE 

• Capacità di lettura  SUFFICIENTE                                               BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA                                                            BUONA 

• Capacità di espressione 
orale 

 SUFFICIENTE                                               BUONA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Buone capacità di lavorare in gruppo maturate in ambito di formazione e 
professionale. Spirito di adattamento ed empatia negli ambienti multiculturali, 
frutto dell’esperienza di insegnamento. 

Buone capacità di comunicazione (redigendo chiaramente e trasmettendo 
efficacemente informazioni), maturate nel corso delle diverse esperienze 
professionali sopraelencate.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, acquisite tramite le varie esperienze professionali in 
cui veniva richiesto di gestire autonomamente le diverse attività. Attitudine alla 
gestione e all’elaborazione di progetti di gruppo; buon senso 
dell’organizzazione. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress e sotto pressione, acquisita nelle 
varie esperienze professionali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Discreta conoscenza degli applicativi Microsoft e del Pacchetto Office, in modo 
particolare Word, Excel, Power Point, Outlook e Internet 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Interesse per la musica e il canto. Buona conoscenza teorica e pratica della 
musica maturata in ambito scolastico e formativo. Buone doti artistiche frutto 
delle esperienze laboratoriali progettate e destinate ai bambini. 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

 

 Interesse per le tradizioni e il folklore calabrese. 

Passione per la cucina e il cake design. 

Interesse per il volontariato.  

 
 

PATENTE  TIPO “A” & “B” 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo sono 
esatte e veritiere ai sensi del D.P.R. 445/2000. Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi 
quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679, 

Resto disponibile a fornire tutte le informazioni che mi saranno ulteriormente richieste. 
 
 
Reggio Calabria, 03/01/2022       Firma: 

 


