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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ANNA MARIA TOMASSINI
VIA E. VALENTINI 2, 06128 PERUGIA (PG) - ITALIA
328 92 18 795
--annamaria-tomassini@hotmail.it
ITALIANA
27/08/50

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SETTEMBRE 1969 – AGOSTO 2009
Ministero della Pubblica Istruzione
Scuola Primaria
Insegnante
Insegnamento e funzione obiettivo nella Scuola A. Gabelli di Perugia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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1968 - 1978
Facoltà di Magistero dell’Università degli Studi di Perugia
Area psico-pedagogica
Laurea in Pedagogia
110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

1964 - 1968
Istituto Magistrale A. Pieralli di Perugia
Materie Umanistiche e Psico-pedagogiche
Diploma Magistrale
---

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE E ATTIVITÀ DI
VOLONTARIATO

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO

Nel 2014 segue il corso di Dizione e Lettura Espressiva tenuto dal formatore Gianluca
Iadecola di Rinoceronte Teatro Perugia.
Dal 2010 svolge attività di volontariato per il circolo LaAV – Letture ad Alta Voce di Perugia,
occupandosi di promozione della lettura ad alta voce in ambito sociale in strutture quali:
biblioteche, ospedali, RSA per anziani, scuole, etc.
Dal 2012 prende parte, come partecipante, ai seminari nazionali di formazione organizzati da
LaAV sulla lettura ad alta voce, la lettura espressiva e la lettura come volontariato in ambito
sociale.
Dal 2017 è coordinatrice del circolo stesso.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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Suona la chitarra classica ed ha fatto parte per 4 anni di un coro di musica popolare ed etnica.
Da sempre appassionato nello studio delle lingue straniere, ha modo di affinare in particolare la
sua competenza del tedesco (specialmente orale) in ambito del progetto Erasmus, svolto a
Vienna, Austria, per undici mesi.

PATENTE DI GUIDA B
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