CURRICULUM VITAE

SERENA DEL VECCHIO
Dati personali
Nata a Roma il 23 luglio 1962
Residente a Sarre (Aosta)

Esperienze lavorative


dall’anno scolastico 2013-2014 a tutt’oggi sono insegnante di sostegno
(specializzata nel 2018), attualmente in servizio di ruolo presso il Liceo Regina
Maria Adelaide di Aosta. Inoltre ho anche un distacco part time presso l’USAS
(Ufficio Supporto all’Autonomia Scolastica della Sovraintendenza agli studi), in
cui mi occupo dell’integrazione degli alunni con disabilità e con difficoltà di
apprendimento;



dal 1989 al 2013 sono stata docente di discipline giuridiche ed economiche
presso le scuole secondarie di secondo grado della Valle d'Aosta;



dal 1986 al 1989 ho lavorato come Segretario Giudiziario responsabile della
Cancelleria commerciale presso il Tribunale civile e penale di Aosta.

Esperienze di associazionismo/ volontariato

dall’anno 1974 all’anno 2019 sono stata associata all’AGESCI (Associazione Guide
e Scout Cattolici Italiani), prima come scout nel gruppo Roma 67 e successivamente
prestando servizio come aiuto capo nei gruppi Aosta 3 e Aosta 1;

nel triennio 1989-1992 ho svolto servizio di volontariato carcerario presso la Casa
circondariale di Brissogne (AO).
Istruzione


Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Roma La
Sapienza nell'anno 1987 con la votazione di 106/110;



specializzata a seguito della frequenza al Corso di specializzazione per le
attività di sostegno didattico agli alunni disabili della scuola secondaria di
secondo grado, attivato presso l’Università della Valle d’Aosta nell’A.A.20172018, con la votazione di 27/30.

Conoscenze linguistiche
Ottima conoscenza della lingua francese parlata e scritta (livello B2/C1), discreta di
quella inglese (livello B1 per le abilità passive e A2 per quelle attive).

Ulteriori informazioni
Per più di 40 anni sono stata associata AGESCI (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) e
considero l’esperienza dello scoutismo fondamentale nel mio percorso di formazione, in quanto mi
ha insegnato l’essenzialità, la praticità, il rispetto per la natura, il sapersi adattare ad ogni situazione
e ad organizzarmi in autonomia, a condividere con gli altri idee, sogni e prospettive ma soprattutto
mi ha insegnato il valore del volontariato, inteso come servizio a favore dei bambini, dei ragazzi e
delle persone più fragili.
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