
CURRICULUM VITAE 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Comune di residenza 

Veronica Pompili 

Vasto 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a) Dal 01/09/2019 ad oggi 

• Nome dell’azienda e città IIS “E. Mattei”, Vasto 

• Posizione lavorativa Docente classe di concorso A012 

 

• Date (da – a) Dal 01/09/2015 al 31 agosto 2019 

Dal 19/09/2014 al 31/08/2015 

Dal 13/09/2013 al 31/08/2014 

Dal 19/09/2012 al 30/06/2013 

• Nome dell’azienda e città Istituto Comprensivo Castiglione M.M. . Carunchio 

• Posizione lavorativa Docente classe di concorso A022 

 
• Date (da – a) Dal 17/01/2012 al 04/02/2012 

• Nome dell’azienda e città IC Puglisi di Ortona 

• Posizione lavorativa Docente classe di concorso A022 

 

• Date (da – a) Dal 17/10/2011 al 19/12/2011 

• Nome dell’azienda e città IC di Monteodorisio 

• Posizione lavorativa Docente classe di concorso A022 

 
• Date (da – a) Dal 27/09/2011 al 11/10/2011 

• Nome dell’azienda e città IC di San Vito Chietino 

• Posizione lavorativa Docente classe di concorso A022 

 
• Date (da – a) Dal 06/05/2011 al 19/05/2011 

• Nome dell’azienda e città Istituto Omnicomprensivo Ciampoli 

• Posizione lavorativa Docente classe di concorso A022 

 
• Date (da – a) Dal 2008 al 2013 

• Nome dell’azienda e città Istituto Tecnico Commerciale Paritario Frentano di Vasto 

• Posizione lavorativa Docente classe di concorso A012 

 
• Date (da – a) Dal 20 luglio 2007 al 20 ottobre 2007 

• Nome dell’azienda e città Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti 

• Tipo di società/ settore di attività Facoltà di Lettere e Filosofia 

Dipartimento di Studi Medievali e Moderni 

• Posizione lavorativa Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità Segreteria organizzativa nell’ambito del progetto Interreg III A – CARDS – PHARE (NPPA) 
denominato Adriatic Seaways 

 
• Date (da – a) A.A. 2005/2006 

• Nome dell’azienda e città Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti 
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• Tipo di società/ settore di attività Facoltà di Lettere e Filosofia 

• Posizione lavorativa Co.Co.Co. 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di tutorato 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.S.2020/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ministero Istruzione 
Formazione per referenti di Educazione Civica di 36 ore 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Strutturazione curruculo di Educazione Civica 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.S.2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università per stranieri Dante Alighieri 
Corso di perfezionamento annuale della durata di 1500 ore corrispondenti a 60 CFU 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Metodologie Narrative nella didattica: indirizzo area disciplinare Umanistica della scuola 
Secondaria 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.S.2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Pearson Italia 
Corso online su Didattica e Certificazione delle competenze 
35 ore 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Competenze chiave europee; Curriculum verticale; UDA; Valutazione competenze 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.A.2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università per stranieri Dante Alighieri 

Corso di perfezionamento annuale della durata di 1500 ore corrispondenti a 60 CFU 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali nella didattica: indirizzo insegnamenti 
della scuola Secondaria 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

12 dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Rizzoli Educatio 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Webinar: La creatività di Minecraft in classe 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

19 aprile 2018 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Azione “Pegaso” e.f. 2018 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Autovalutazione d’Istituto: percorsi, criticità, suggerimenti 

Relatore: DS Cristina Bonaglia 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

8 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Mondadori Education 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Webinar: Scrittura creativa attraverso il Digital Storytelling 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

14 novembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Miur; INVALSI; Usr Abruzzo 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Piano di informazione relativo al D-L- del 13 aprile 2017, n.62 valutazione, certificazione delle 
competenze ed esame di stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

29 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

EIPASS 7 MODULI (User) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I fondamenti dell’ICT 
Navigare e cercare informazioni sul Web 
Comunicare e collaborare in Rete 
Sicurezza informatica 
Elaborazione testi 
Foglio di calcolo 
Presentazione 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.S.2016/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI (D.M. 435/2015) e TEAM PER L’INNOVAZIONE 
DIGITALE (D.M. 762/2014), presso Istituto De Titta-Fermi di Lanciano (CH) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Soluzione per la didattica digitale integrata 

Strumenti di Google 

Risorse didattiche disponibili online 

Coding e pensiero computazionale 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.S.2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

RTI Ud’Anet Cineca e Infobasic nell’ambito del progetto DigitSchool “Scuola Digitale” POFSE, 
Regione Abruzzo 2007/2013 presso Istituo Comprensivo Castiglione M.M. – Carunchio di 
Castiglione M.M. (CH) 
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• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Percorso di Peer Education 

Corso di formazione in tecnologie digitali; 

DigitalStorytelling 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.S.2015/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

FORMAZIONE ANIMATORI DIGITALI (D.M. 435/2015) e TEAM PER L’INNOVAZIONE 
DIGITALE (D.M. 762/2014), presso IIS Volta di Pescara (PE) 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Laboratorio di creatività: digitalstorytelling 

Coding e pensiero computazionale: utilizzo di Scratch 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

8 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti, Vasto 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La didattica inclusiva, scaffolding, didattica visiva, didattica laboratoriale, tutoring, cooperative 
learning, mappe concettuali 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

20 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Lattes 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Corso di Formazione: Le strategie che promuovono il successo formativo 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.A.2014/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Europea di Roma 

Corso di perfezionamento annuale della durata di 1500 ore corrispondenti a 60 CFU 

• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

La formazione continua dell’insegnante: metodologie e teorie didattiche nell’insegnamento delle 
discipline in ambito letterario-unamistico 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.A.2007/2008- A.A.2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SSIS Raffaele Laporta di Chieti 

• Qualifica o certificato conseguita Abilitazione AD04 oggi A22 (ex A43) e A12 (ex A50) 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

23-24 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli studi di Firenze 

Facoltà di Scienze Politiche 

Dipartimento di studi sullo Stato 
Scuola estiva di studi dell’Europa centro-orientale 
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• Principali studi / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Studi storici sull’area balcanica 

• Qualifica o certificato conseguita Attestato di frequenza 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.A.2004/2005- A-A-2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi G’D’Annunzio di Chieti 

Laurea specialistica in Storia classe n.94/S 

• Argomento della tesi di laurea Italiani e croati in Dalmazia 

1903-1906: un’ipotesi di accordo 

• Qualifica o certificato conseguita Dottore Magistrale con votazione 110/110 e lode 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.A.1999/2000- A.A.2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi G.D’Annunzio di Chieti 

Laurea in Lettere con indirizzo storico (Vecchio Ordinamento) 

• Argomento della tesi di laurea Europa, “mito di pace” 

La visione europeista e sovranazionale di Alcide De Gasperi 

• Qualifica o certificato conseguita Dottore Magistrale in Lettere con votazione 106/110 

 

 
• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

A.S.1997/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Magistrale Statale Pantini di Vasto (CH) 

• Qualifica o certificato conseguita Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia (classe di concorso AAAA) e nella scuola 
primaria indirizzo comune (classe di concorso 00EE) con votazione 51/60 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

AVANZATE 

MIGLIORATE E POTENZIATE IN AMBITO PROFESSIONALE GRAZIE AL MIO LAVORO CHE 

MI PORTA COSTANTEMENTE A RELAZIONARMI CON COLLEGHI E SOPRATTUTTO CON I 
MIEI ALUNNI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

AVANZATE 

MIGLIORATE E POTENZIATE IN AMBITO PROFESSIONALE GRAZIE ALLA DIVERSA 

ESPERIENZA RELAZTIVA AD INCARICHI INTERNI ALLA SCUOLA (COORDINATORE, 
RESPONSABILE DI PLESSO, FUNZIONE STRUMENTALE). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

AVANZATE 

RITENGO DI ESSERE IN POSSESSO di COMPETENZE AVANZATE LEGATE ALL’UTILIZZO  

DEI DEVICE, ACQUISITE INIZIALMENTE DA AUTODIDATTA E PER INTERESSE PERSONALE 
E IN SEGUITO AMPLIATE E POTENZIATE ATTRAVERSO CORSI DI FORMAZIONE. 
UTILIZZO PACCHETTO OFFICE: AVANZATO 

 
ATTESTATO CONSEGUITO : EIPASS 7 MODULI (USER) 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

INTERMEDIE 

DA SEMPRE HO MOSTRATO ATTUTUDINE AL DISEGNO PREDILIGENDOLO COME FORMA 

DI ESPRESSIONE PERSONALE, LE MIE COMPETENZE SONO STATE ACQUISITE DA 

AUTODIDATTA E PER INTERESSE PERSONALE. 
UTILIZZO DI PROGRAMMA PHOTOSHOP: PRINCIPIANTE. 
UTILIZZO DI TAVOLETTA GRAFICA: PRINCIPIANTE 



Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ POMPILI, Veronica ]  

HOBBY 
DISEGNO 

LETTURA 

TREKKING 

APPASSIONATA DI TUTTO CIÒ CHE RIGUARDA IL GIAPPONE 

 
PROGETTI PER IL FUTURO  

APPROFONDIRE LA MIA FORMAZIONE IN RELAZIONE AGLI STUDI DI GENERE 

REALIZZARE PROGETTI A SOSTEGNO DELLA PARITÀ DI GENERE ALL’INTERNO DELLE 

SCUOLE 

POTENZIARE LA MIA FORMAZIONE PERSONALE 

 
 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

Autorizzo il trattamento e la comunicazione dei dati personali ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 


