
Curriculum vitae Gianna Chessa

INFORMAZIONI PERSONALI Gianna Chessa 

Data di nascita : 16/05/1968 
Cittadinanza Italiana

POSIZIONE RICOPERTA Docente a tempo indeterminato  presso l’I.I.S. Galilei-Sani Di Latina  area 
sostegno.    

ESPERIENZA PROFESSIONALE Docente a tempo indeterminato dal 01/09/2007.

FS area inclusione dall' AS 2011/12.

Istruttore Yoga integrale e aereal yoga.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE Diploma di maturità scientifica, Liceo Majorana, Latina

Laurea in Economia e commercio; .Università degli Studi di Roma ‘’La Sapienza’‘

 Abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso 
• 48/A matematica applicata
• A-46 discipline giuridico-economiche

Specializzazione sostegno presso l'Università Suor Orsola Benincasa , Napoli.

Corso corso di perfezionamento in Tecnologie e didattica 
conseguito il 08.06.1998 ai sensi del D.P.R. 1982, durata ANNUALE presso
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI “ROMA TRE”;

Corso di formazione: 
• Bes “ aspetti normativi, psicopedagogici  e didattici
• La relazione educativa e la gestione della classe
• Ho in classe un bambino che .. ( Giunti scuola)
• Benessere a scuola ( Lumsa università)
• Gestione DSA ( Cornoldi- De Beni, Università degli studi di  Padova)
• Dsa in età evolutiva e stesura del PDP
• Educare alla relazione, prevenzione bullismo
• Lavorare con gli adolescenti: dalla teoria alla pratica
• diritto allo studio bambini adottati
• Disturbi spettro autistico PEI ( giunti scuola)
• Mindfullness e benessere nella scuola Università degli Studi di Roma ‘’La

Sapienza’‘
• sicurezza sul lavoro

master yoga :
• Esercizi di Ricarica;

• Dinamic Yoga Pro;

• Yoga Nidra;

• Relax and realise;

• ashtanga Yoga con Lino Miele;

• stretching dei meridiani con Gianna Tomlianovich.

COMPETENZE PERSONALI Lingua madre : Italiano
Inglese: B1 ( PET Cambridge English)

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
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insegnante FS e attività di istruttrice Yoga..

Competenze organizzative e
gestionali

possiedo buone competenze organizzative e gestionali acquisite durante l’attività 
docenza, FS e attività di istruttrice Yoga..

Competenze informatiche ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, Programmi di contabilità.

Dati personali 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”.


