CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

AMBITO:
LIG0000002
POSTO O CLASSE DI CONCORSO: A028 (educazione artistica)
INDIRIZZO EMAIL:

COGNOME:
NOME:

INDIRIZZO DOMICILIO:
INDIRIZZO RESIDENZA:
TELEFONO:
DATA DI NASCITA:
LUOGO DI NASCITA:

ilanaDeroni@amail.com
ilaria.peroni@istruzione.it
PERONI

ILARIA
Via Lucca 4, Genova Piazza
Saint Bon 2, La Spezia
349/5356346

18 gennaio 1971
La Spezia

Di seguito è riportato l'elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO,
CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
Esperienze lavorative
2009/2016

Docente con supplenza annuale materia Arte e immagine
presso le seguenti scuole secondarie di primo grado:
I.C Fermi/Manzoni, I.C Montecchio, ( annuale su tre plessi-2009-2010)
-cattedra A028.
I.C Fermi/Manzoni, I.C Rivolta. Provincia di Reggio Emilia, ( annuale su tre
plessi - 2010-2011 ) - cattedra A028.
S.M.S Calamandrei Torino, I.C Mateotti Rivoli, (annuale su due plessi
-2011-2012) -cattedra A028
I.C Almese, I.C Rivolta Tetti francesi, (annuale su due plessi - 2012-2013)
-cattedra A028
I.C Gobbetti- Rivoli, I.C Orbassano II, (annuale su due plessi-2013-2014)
cattedra A028

I.C Buttigliene!, I.C Bruino, (annuale su tre plessi -2014-2015) - cattedra
A028
I.C Vinovo. Provincia di Torino (2015-2016)
I.C. Maddalena-Bertani (annuale - 2015-2016)
2008/2009

Collaboratore dell'associazione Muse conducendo laboratori
interdisciplinari artistici nelle scuole primarie della provincia di Genova.
(Area visiva, musica, danza)
2006/2007
Insegnante di sostegno supplenza annuale, presso la scuola media
Assarotti-Quasimodo, Genova Prò. 2002 /2005
Fotografa
presso l'agenzia fotogiornalistica Aldo Liverani, Milano.
Collaborazioni con le seguenti testate giornalistiche: II Giorno, II Corriere della sera, II
Giornale, La Repubblica, Gazzetta dello Sport. 2001
Fotografa free lance
presso i seguenti studi (Milano) Pod Creativity group, Quintet,
Fotografia moderna. 2001
Assistente operatore
video presso service H24 Roma, G8 Genova.
2000/2002

Assistente operatore video presso i seguenti service televisivi: (Milano)
Artevideo,
U.P.C., Edithing,
Blue Gold, Media 88, (Roma)
Zoe film, (lavori eseguiti per Rai, MTV, istituzionali, stili lite video).
1999
Addetta al finissaggio Dia presso Labocolor, S.Stefano Magra (SP) 1989
Animatrice presso colonie estive C.E.M.E.A di Torino.

Area della didattica

Didattica digitale
2015-2016 - Partecipazione alla sperimentazione dell'uso dell'aula virtuale Edmodo in una
classe seconda. (Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani)
2015-2016 - Partecipazione al concorso "Adotta un monumento" - progettazione e
produzione di un video sulla storia dell'edificio scolastico. (Istituto Comprensivo
Maddalena-Bertani)
2010-2011 - Progetto promosso dal comune di Reggio Emilia in collaborazione con
Reggio children centro internazionale Loris Malaguzzi, scuola secondaria Fermi-Manzoni.

Festival della Fotografia Europea. Atelier fotografico Trilogia Cromatica - progettazione e
conduzione didattica -"Dal reale al fantastico - immagine della città tramite
elaborazione digitale"

Didattica laboratoriale

2015-2016 - Partecipazione alla progettazione e alla conduzione del laboratorio "Giallo a
staffetta - laboratorio di scrittura creativa". Nell'ambito di un progetto di continuità tra
scuola secondaria di primo grado e scuola primaria.
Realizzazione di illustrazioni per un racconto realizzato dalle classi e produzione di un
video. (Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani)
2013-2014 - Laboratorio artistico espressivo finalizzato alla produzione di un murales in
orario extracurricolare per le classi seconde della scuola secondaria di primo grado.
(Istituto Comprensivo Orbassano II - scuola secondaria di primo grado Da Vinci).
2012-2013 - Laboratorio artistico espressivo finalizzato alla produzione di un murales in
orario extracurricolare per le classi terze della scuola secondaria di primo grado. (Istituto
Comprensivo di Almese).
2012-2013 - Laboratorio artistico espressivo volto alla produzione di origami e carte
marmorizzate in orario curricolare ed extracurricolare per le classi prime della scuola
secondaria di primo grado. (Istituto Comprensivo di Rivolta Tetti Francesi).
2009-2010 - Laboratorio artistico espressivo finalizzato alla produzione di un murales per
l'anniversario del 25 aprile (Istituto Comprensivo di Montecchio)
2008-2009 - Tirocinio Formativo c\o la scuola secondaria di primo grado - scuola
laboratorio Don Milani di Genova - Partecipazione al progetto sperimentale d'istituto
attraverso la realizzazione di una manifestazione conclusiva dell'anno scolastico per le
classi terze nell'ambito di un progetto pluridisciplinare.
Legalità e cittadinanza
2012-2013 - PREMIO SICUREZZA LAVORO, EDIZIONE 2012
Concorso "Non è colpa del destino" promosso dal Comune di Almese e dall'associazione
SICURLAV, per la_promozione della salute sui luoghi di lavoro elaborato dall'AsI To3. I.C
Almese
Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
2013-2014 Concorso Internazionale "Un Poster per la Pace", patrocinato da Lions Club
Orbassano. Vincitore con la classe II d scuola secondaria di primo grado Leonardo Da
Vinci

Area dell'accoglienza e dell'inclusione
Italiano come lingua seconda
2015-2016 - partecipazione al progetto di prima alfabetizzazione di studenti di recente
migrazione provenienti da paesi di lingua non neolatina nell'ambito della
programmazione didattica afferente alla scuola secondaria di primo grado Agostino
Bertoni inserita nell'area a forte processo migratorio nella provincia di Genova

Area organizzativa e progettuale
Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Collaborazione con associazione MUSE per la progettazione e l'allestimento di laboratori
espressivi per le scuole (2008-2009)
Collaborazione con Reggio children centro internazionale Loris Malaguzzi per la
progettazione e realizzazione di un laboratorio fotografico rivolto a studenti della scuola
primaria e della scuola secondaria di primo grado (2010-2011)
Sicurezza
2015-2016 - PREPOSTO presso Istituto Comprensivo Maddalena-Bertani

ATTIVITÀ FORMATIVE
Sicurezza

2013

Corso di formazione alla salute e sicurezza per Preposto art 37 del DI.Lsg
81/08 2012
Corso formazione lavoratori di 4 ore ai
sensi art 37 commi 1
TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI _________________________________

2007/2009
abilitazione

Frequenta
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del

corso

Cobaslid

per

I'

all'insegnamento classe A 028- arte e immagine.
2000
Attestato professionale di fotografia presso il c.f.p Bauer di Milano 1995
Diploma di Accademia di Belle Arti 110/110 e lode - presso l'Accademia di
Belle Arti di Carrara con la discussione di una tesi inerente la Storia della
decorazione. 1991
Diploma di liceo artistico - più attestato 5° anno
integrativo Carrara 1991.

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

ESPERIENZE
2001- Esposizione di proprie opere fotografiche presso il Palazzo

ARTISTICHE

delle Esposizioni di Roma Fotoesordio 2001 IX edizione, selezione di
28 giovani fotografi internazionali, (fotografia) - tra i vincitori della
selezione.
2000- Esposizione di proprie opere fotografiche presso i locali

dell'associazione ALBUM a Milano 2000. (fotografia)
1997- Esposizione di proprie opere fotografiche presso i locali del

teatro Civico di La Spezia.
1996- Vincitrice ex equo nella sezione fotografia il concorso
Giovani Linguaggi dell'immagine, organizzato dal comune di La
Spezia, ed espone presso i locali del Centro Allende, La Spezia,
(fotografia)
1995- Partecipazione al Simposio Internazionale di Epernay Francia
organizzato dal Ministero dei Beni Culturali Francese, (scultura)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
INFORMATICH
E

Buona conoscenza del pacchetto office.
Ottima
conoscenza
dei
programmi
di
fotoritocco
e
impaginazione sia su piattaforma OSx che Windows.
Buona conoscenza Lim.
Ottima conoscenza della tecnica fotografica, della stampa e
dello sviluppo della fotografia analogica in B/N e digitale.

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR
445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all'ari 4 commi 15 e 16 dell'O.M. dell'8 aprile
2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del d. Igs. n. 196 del 30 giugno 2003 recante "Codice in
materia di protezione dei dati personali".

DATA: Genova, lunedì 8 agosto 2016

