
A S S U N T A  T E R L I Z Z I  

ISTRUZIONE 

 
 
 abilitazione per la scuola elementare conseguito con il superamento 

del concorso magistrale ordinario indetto con D.M. 20/10/1994 

 Baccalaureato in Sacra reologia conseguito nell'anno 1995/1996  

 presso la  Pontificia Università Gregoriana (il titolo è riconosciuto 
come diploma universitario ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 2 
febbraio 1994, n. 175). 

 Laurea in Scienze dell'Educazione presso la Facoltà di Scienze della 
Formazione - Roma TRE conseguita il 7 giugno 2010 

 Master in “Didattica e Psicopedagogia dei Disturbi Specifici di 
Apprendimento” – LUMSA – la discussione finale è stata fissata  il 
21/3/2013 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1986- a tutt’oggi  Docente Scuola Primaria  per l’insegnamento della 
Religione Cattolica 

 
 

 
 Incarico di Collaboratrice Vicaria per l’anno 1999/2000 

 Incarico di Collaboratrice Vicaria per l’anno 2000-2001 

 Incarico di Collaboratrice  per l’anno 2001/2002 

 Incarico di Collaboratrice Vicaria per l’anno 2002/2003 

 Incarico Funzione Strumentale Area 2 – Sostegno al lavoro dei 
docenti – Anno scolastico 2002-2003 

 Referente del Servizio Prevenzione e Protezione (in conformità a 
quanto indicato dal D.Lgs626/94)  per gli anni 2002-2003 / 2003-
2004 /  2004-2005 

 Funzione Strumentale Area 2 – Sostegno ai docenti con 
competenze specifiche alla ricerca e comunicazione informatica- 
ricerca e comunicazione multimediale – Anno scolastico 2007-2008 

 Funzione Strumentale Area 1 – Ricerca e documentazione didattica, 
monitoraggio e valutazione della attività programmate, curriculari e 
progettuali – Anno scolastico 2008-2009 

 Funzione Strumentale per i DSA – nell’ambito Tutoraggio Alunni – 
Anno scolastico 2012 – 2013 

 Incarico di RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) 
Anno scolastico 2012 – 2015 

 Referente per i DSA – ambito Scuola Primaria – a.s. 2015/2016 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 
 

 Corso di aggiornamento sull’Autonomia conseguito nell’a.s. 1998-
99 presso IRSSAE 

 

 Corso di formazione per le F.O. svolto nell’a.s. 1999-2000  

 
 Corsi di formazione sulla Legge 626/94 

 

 Informatica di base – Percorso A relativo al Piano Nazionale 
di Formazione degli insegnanti sulle TIC organizzato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale negli anni 2002-03 e 2003-04 
per complessive 117 ore 

 Corso sulle TIC applicate alla Didattica . D.M. 61 

 

 Corso di formazione in modalità e-learning nell’ambito del progetto 
Scuola e Servizi 

 

 Corso di aggiornamento sul tema IRC nella Riforma 

 

 Corso di aggiornamento sul tema “La scuola tra intercultura e 
valori” 

 

 Corso di aggiornamento sul tema “La Comunità cristiana a Roma: 
la sua vita e la sua cultura dall’età ottoniana agli inizi dell’età 
moderna”  

 

 Corso di autoaggiornamento sul tema “Verso l’autonomia: dalla 
collegialità alla corresponsabilità 

 

 Corso di aggiornamento sul tema “Educazione all’Ecumenismo” 

 

 Corso di aggiornamento sul tema “Etica politica” 

 

 Corso di aggiornamento sul tema “L’Uomo e l’Assoluto, l’incontro, 
l’ascolto, il cammino 

 

 Corso di aggiornamento sul tema IRC ed educazione morale alla 
luce del C.C.C. 

 

 Corso di aggiornamento sul tema Scuola, Cultura ed Educazione a 
Roma 
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 Partecipazione al laboratorio didattico sul tema IRC, programma e 
contesto attuale nella Scuola Primaria 

 

 Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “Il disagio 
giovanile: programmi di ricerca e di intervento” 

 

 Incontro di formazione sul tema “Conoscere l’autonomia” 

 Il Curricolo nelle Indicazioni nazionali  

 Corso di formazione nell'ambito del Piano di diffusione delle 
Lavagne Interattive Multimediali – (LIM - 2011) - MIUR -   

 Corso Nazionale di Aggiornamento – L’uso della LIM nella 
didattica dell’IRC – (2011) 

 Corso di formazione “Arte e immagine” presso il Centro Didattico 
A.B.C. Libri – Giunti – (2012) 

 Partecipazione al II Convegno Nazionale “I Disturbi specifici 
dell’Apprendimento – Assessment e interventi psicoeducativi e 
metacognitivi” (Settembre 2012)  

 Corso di formazione “Screening e dislessia” – organizzato dal 
MIUR – AID – FTI – USR per il Lazio (in presenza e on-line) 
Anno scolastico 2013 

 Corso di formazione nell'ambito del Progetto nazionale "A scuola 
di dislessia" - AID (Aprile 2012) 

 Corso di formazione di formazione per i RLS (Rappresentante dei 
Lavoratori  per la Sicurezza) di 32 ore presso il centro di 
formazione “Gruppo MCS” (Gennaio 2013) 

 Corso di formazione “Didattica inclusiva con la LIM” 
all’interno del Progetto “Il mio mondo in classe” 
(Settembre/Ottobre 2015) 

 

 

 

 
Posta elettronica: assunta.terlizzi@alice.it  – Via Giorgio Scalia,15 – Roma – cell.3408925936 

mailto:assunta.terlizzi@alice.it

