
FORMATO EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome VERGOPIA NADIA

Indirizzo VIA MORANE N.181 - MODENA

Cell 3277653145

EMAIL nadia.vergopia@gmail.com

C.F. VRGNDA78H53B602H

Data e luogo di nascita 13/06/1978  CANICATTI’ (AG)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Da Settembre 2019 ad oggi

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

I.P.S.S.C. A. Cattaneo Deledda – Str. degli Storchi, 110 -   Modena (Mo)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’istruzione Superiore

• Tipo di impiego Insegnante di Sostegno (c.d.c. ADSS) a tempo indeterminato

• Principali mansioni e responsabilità Supporto alle attività didattiche in classi con alunni diversamente abili

• Date (da – a) Da Settembre 2018 ad Agosto 2019

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

I.I.S. Fermo Corni – Largo Aldo Moro, 25 – Modena (Mo)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’istruzione Superiore

• Tipo di impiego Insegnante di Sostegno (c.d.c. ADSS) a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Supporto alle attività didattiche in classi con alunni diversamente abili

• Date (da – a) Da Settembre 2017 a Giugno 2018

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

I.I.S. F. Selmi – Viale Leonardo da Vinci– Modena (Mo)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’istruzione Superiore

• Tipo di impiego Insegnante di Scienze Economico-Aziendale (Classe di concorso A45)

• Date (da – a) Da Settembre 2016 a Giugno 2017

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

I.T.C. J. Barozzi – Viale Monte Kosica 136 – Modena (Mo)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’istruzione Superiore

• Tipo di impiego Insegnante di Scienze Economico-Aziendale (Classe di concorso A45)

• Date (da – a) Da Settembre 2015 a Giugno 2016

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

I.I.S. A. Paradisi – Via Resistenza 700 – Vignola (Mo)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’istruzione Superiore

• Tipo di impiego Insegnante di Scienze Economico-Aziendale (Classe di concorso A45)

• Date (da – a) Da Settembre 2014 a Giugno 2015
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• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

I.I.S. Galileo Galilei – Via 29 Maggio – Mirandola (Mo)

• Tipo di azienda o settore Istituto d’istruzione Superiore

• Tipo di impiego Insegnante di Sostegno (c.d.c. ADSS) a tempo determinato

• Principali mansioni e responsabilità Supporto alle attività didattiche in classi con alunni diversamente abili

• Date (da – a) Novembre 2012 ad Aprile 2014

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Poliambulatorio Exacta

• Tipo di azienda o settore Poliambulatorio e laboratorio di analisi cliniche

• Tipo di impiego Impiegata amministrativa

• Date (da – a) Dal 2007 al 2012

• Tipo di azienda o settore Studio autonomo nel campo della consulenza alle imprese per le certificazioni di

qualità-ambiente-sicurezza, privacy

• Tipo di impiego Libera professione

• Principali mansioni e responsabilità Progettista di Sistemi di gestione

Date (da – a) 2004 - 2011

• Tipo di azienda o settore Enti di Formazione professionale

• Tipo di impiego Prestazione di tipo occasionale

• Principali mansioni e responsabilità Docente del modulo: “Diritto Commerciale”, Diritto Internazionale, Analisi della Gestione

Aziendale e Contabilità, Comunicazione Multimediale, Internet Avanzato, Cultura D’Impresa,

Cultura Europea, Elementi di Marketing, Organizzazione Aziendale, Le Aziende Virtuali

• Date (da – a) 12 Settembre 2005 - 10 Marzo 2006

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Agenzia del Demanio filiale di Palermo, sede di Caltanissetta

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione

• Tipo di impiego Tirocinio formativo, settore amministrativo

• Date (da – a) Aprile 2005 - Maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Paci Ivan, Dottore Commercialista, via De Gasperi 92024 Canicattì

• Tipo di azienda o settore Studio Commercialista

• Tipo di impiego Tirocinio formativo

• Date (da – a) Dal 2004 al 2008

• Nome e indirizzo del datore di

lavoro

Istituto Tecnico Commerciale “L.Radice”

• Tipo di azienda o settore Scuola media superiore

• Tipo di impiego Insegnante di economia di azienda e matematica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Anno 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

Vincitrice di Concorso Pubblico indetto con D.D.G. n. 85/2018 per la Regione Emilia Romagna

per la c.d.c. ADSS – Sostegno – Scuola Secondaria di II Graado

• Qualifica conseguita Immissione in ruolo per la c.d.c. ADSS – Sostegno Scuola Secondaria di Secondo Grado
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• Date (da – a) Anno 2018

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

Vincitrice di Concorso Pubblico indetto con D.D.G. n. 85/2018 per la Regione Emilia Romagna

per la c.d.c. A45 – Discipline Economico Aziendali

• Qualifica conseguita Inserimento nella Graduatoria Regionale di Merito finalizzate all’immissione in ruolo per la c.d.c.

A45 – Discipline economico-aziendali

• Date (da – a) Settembre 2015 – Luglio 2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Percorso di Specializzazione per le attività di Sostegno didattico a soggetti portatori di handicap

presso l’ Università di Bologna

• Principali materie/abilità

professionali oggetto dello studio

Competenze specialistiche in attività educativo-didattiche che promuovono il processo di

integrazione degli alunni con disabilità

• Qualifica conseguita

Livello nella classifica nazionale

Abilitazione all’insegnamento sulla C.d.C. ADSS – Sostegno scuola secondaria di secondo

grado

• Date (da – a) Settembre 2013 – Luglio 2014

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Percorso Abilitante Speciale per le discipline economico-aziendali presso l’UNIMORE -

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia

• Qualifica conseguita

Livello nella classifica nazionale

Abilitazione all’insegnamento di Scienze Economico Aziendali (C.d.C. A45) nella scuola

secondaria di secondo grado

• Date (da – a) Ottobre 2010

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

KHC – Know How Certification – Organismo di certificazione del personale e della certificazione

Principali materie/abilità professionali

oggetto dello studio

Certificato competenza di Auditor Qualità nei settori EA: 35 – 37 – 38f

• Qualifica conseguita

Livello nella classifica nazionale

Certificato di competenza

Iscrizione nell’elenco degli Auditor KHC con il n° Q879

Principali materie/abilità professionali

oggetto dello studio

Corso per Auditor SGQ

• Qualifica conseguita Auditor/Responsabile Gruppo di Audit SGQ a norma serie ISO 9001:2000

• Date (da – a) Ottobre2004-Aprile 2005

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Master su “ Marketing e comunicazione” presso la Metaconsulting sede di Catania

• Date (da – a) 1997-2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli studi di Palermo

• tesi titolo Limiti e potenzialità della globalizzazione nell’era contemporanea

• Qualifica conseguita Laurea in Economia e Commercio

• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

Voto finale: 106/110

• Date (da – a) 1992-1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione

Liceo classico “U.Foscolo” di Canicattì

• Qualifica conseguita Diploma di maturità classica

• Corsi di aggiornamento Corso di informatica di base denominato “INFORMATICA E MULTIMEDIALITA’ “

organizzato c/o il CTP dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Galilei” di

Canicattì nell’ A.S. 2004/2005
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• Corsi di aggiornamento Corsi di aggiornamento con particolare riferimento alle problematiche

dell’’integrazione scolastica dei portatori di handicap, all’uso di tecniche di

apprendimento alternative, alla multimedialità, alle TIC (Tecnologie informatiche

e comunicative) ed alla Sicurezza sui Posti di Lavoro (D.Lgs.81/08)

• Corsi di aggiornamento Workshop sull’ “AUTOIMPRENDITORIALITA’ ” organizzato dal C.O.T. (Centro

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Orientamento e Tutorato) dell’Università di Palermo

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE - BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Collaborazione nei gruppi di lavoro; flessibilità e spirito di adattamento,  buone capacità

comunicative e di mediazione; ambizione, predisposizione all’iniziativa e alla leadership.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Conoscenza di Windows Xp; Pacchetto applicativo OFFICE XP; Internet Explorer

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI HOBBIES: lettura (narrativa italiana e straniera), sport ( di squadra, anche a livello agonistico),

cinema.

Data Firma

01/05/2021 Nadia Vergopia

la sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 , le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto

previsto dal D. lgs 196/03 del 2003.

Data Firma

01/05/2021 Nadia Vergopia
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