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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)

FRIGO IRENE

Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
23 giugno 1981
Femminile

Settore professionale Pubblica Istruzione
Esperienza professionale a.s. 2019-2020 Referente di plesso della scuola secondaria primo grado IC Mozzecane (VR);

a.s. 2019-2020 Tutor accogliente per tirocinanti del concorso di specializzazione nel Sostegno
Didattico scuola secondaria primo grado;
a.s. 2018-2019 Funzione strumentale per l’inclusione IC Mozzecane (VR);
giugno 2018 Membro commissione giudicatrice del concorso ADMM SOSTEGNO scuola secondaria
di primo grado (D.D. 85, 01/02/2018);
da a.s. 2015-2016 ad a.s. 2019-2020 Insegnante di SOSTEGNO a tempo indeterminato scuola
secondaria primo grado IC Mozzecane (VR);
da a.s. 2008-2009 ad a.s. 2014-2015 Insegnante a tempo determinato scuola secondaria primo
grado;

Istruzione e formazione a.s. 2019-2020: corso di formazione accreditato MIUR “Dislessia Amica” livello base e avanzato (12

moduli, 100 ore), Associazione Italiana Dislessia;
anno 2019: superamento concorso per dirigente scolastico indetto con DDG n. 1259 del
23.11.2017, pubblicato sulla GU del 24 novembre 2017, nr 90, 4a serie speciale;
a.a. 2014-2015: Diploma di specializzazione polivalente per il Sostegno agli Alunni Disabili, Università
degli Studi di Trento;
a.a. 2013-2014: Diploma di perfezionamento post-laurea in Didattica, Valutazione e Programmazione;
a.a. 2012-2013: Diploma di perfezionamento post-laurea in Archivistica e Biblioteconomia;
a.a. 2011-2012: Diploma di perfezionamento post-laurea in Storia della Musica e degli Strumenti
Musicali;
a.a. 2010-2011: Laurea di secondo livello in Scienze della Formazione, Università degli Studi di
Verona;
a.a. 2008-2009: Diploma di secondo livello per la Formazione dei Docenti di strumento musicale
A077, Conservatorio “A. PEDROLLO” Vicenza;
a.a. 2006-2007: Laurea di secondo livello in Didattica della Musica, Conservatorio “A. PEDROLLO”
Vicenza;
a.a. 2000-2001: Laurea di secondo livello in Pianoforte, Conservatorio “FA. BONPORTI” Trento;
a.s. 1999-2000: Diploma di maturità scientifica, Liceo Scientifico Statale E.MEDI Villafranca di Verona
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Inglese

B2

B2

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2

B2

B2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Gestione di contesti complessi in cui favorire la comunicazione e mediare i conflitti. Favorire processi
inclusivi in contesti multiculturali, comunicazione interpersonale e ascolto attivo.

Capacità e competenze
organizzative

Organizzazione del lavoro, progettazione, pianificazione e monitoraggio delle attività; autovalutazione
e gestione del miglioramento; metodologie didattiche d’aula; gestione dei gruppi.
Organizzazione eventi culturali e musicali in collaborazione con associazioni di volontariato a fine non
lucrativo ed in collaborazione con l’Ente Locale.

Capacità e competenze informatiche
Capacità e competenze artistiche

Padronanza pacchetto Microsoft Office, Internet Browser e piattaforme digitali per la didattica.
Incisioni discografiche:
- duo “Vibrazioni Consonanti”, musica di repertorio dell’800;
- duo Frigo-Zanetti, musiche di Kurtag e Ligeti per pf a quattro mani.

Patente

Patente di guida categoria B.

Ulteriori informazioni

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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