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 C U R R I C U L U M  V I T A E   

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  SORGE ANTONELLA 

E_mail / Tel   antosorge@gmail.com  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
Dal 1 settembre 2021 Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo 

di Guarcino. 

Dal 1/9/1992 al 31/08/2021 docente a tempo indeterminato di 

“Discipline e tecniche commerciali e aziendali” presso I.I.S. “Angeloni” 

di Frosinone. 

Dal 5/12/20215  al 31/08/2021 “Animatore digitale” presso I.I.S. 

Angeloni di Frosinone  

Anno 2021 

Formatore IIS Angeloni corso “Gsuite per la didattica digitale integrata” 

Formatore Liceo Severi Frosinone per “Azioni di formazione personale 

del team digitale” 

Anno 2020 

Progettista PON FESR “Laboratori innovativi” 

Progettista PON FSE Smart class 

Gestione piattaforma GPU PON 2014-2020 

Formatore docenti neo assunti presso IIS Bragaglia per il modulo 

“Strumenti per la didattica a distanza” 

Formatore Ambito 18 “Il mondo Google a scuola” 

Anno  2019 

Formatore corso docenti neo assunti in ruolo presso IIS Bragaglia di 

Frosinone per il modulo “Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica” 

Formatore Corso di formazione “Concorso infanzia e primaria” per il 

modulo “Competenze digitali” organizzato da IRSEF-IRFED Frosinone 

Anno  2018 

Formatore docenti neo assunti presso IIS Bragaglia per il modulo 

“PNSD e didattica digitale 

Formatore corsi di formazione ambito 18 presso I.I.S. Bragaglia per il 

modulo “Flipped classroom” 

Anno 2017 

Formatore corsi di formazione per docenti  PON PNSD presso I.I.S. 

Bragaglia per il modulo “Didattica attiva e collaborativa” 

Formatore corso “La gestione della classe difficile” per il modulo “Le 

tecnologie per la didattica”   organizzato da IRSEF-IRFED Frosinone 

presso Istituti della provincia di Frosinone e della provincia di Roma  
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Anno 2016 

Formatore corso docenti neo assunti   in ruolo presso IIS Brunelleschi 

di Frosinone per il modulo “Strumenti tecnologici compensativi per BES” 

e presso IIS Ceccano per il modulo “Nuove tecnologie e loro impatto 

nella didattica”  

Formatore corso di preparazione al concorso docenti per il modulo 

“Competenze digitali” organizzato da IRSEF-IRFED Frosinone -  

Formatore corso di preparazione al concorso docenti per il modulo 

“Competenze digitali” organizzato da ANSI Frosinone 

Anno 2015 

Formatore nell'ambito del progetto “AUTONOMIA E INTEGRAZIONE 

PER LA DISABILITA'”, per il modulo “Nuove tecnologie di supporto alla 

didattica nei disturbi dell'apprendimento” presso Cooperativa  

“Primavera dei bimbi “ di Cassino 

Pubblicazione del modulo “Scuola digitale” per il corso di formazione on 

line “La gestione della classe difficile” su piattaforma di formazione di 

IRSEF_IRFED Nazionale (www.actorweb.it)   

Formatore corso docenti neo assunti   in ruolo presso IIS Brunelleschi 

di Frosinone e IIS Ceccano per il modulo “Nuove tecnologie e loro 

impatto nella didattica”  

Formatore corso “Didattica collaborativa e nuove tecnologie”    

organizzato dal “Centro territoriale di supporto” di Frosinone 

Formatore corso “Formazione del personale docente finalizzata 

all’aumento delle competenze per potenziare i processi di integrazione 

a favore di alunni con disabilità e bisogni educativi speciali” organizzato 

dal Centro territoriale di supporto di Frosinone 

Formatore per il Centro territoriale di supporto “Leonori” di Roma (Corsi 

di formazione docenti - D.M. 821 dell'11/10/13) per il corso “Gestione 

della classe e piano didattico personalizzato” 

Tutor per progetto “Formazione personale docente per esami di Stato” 

presso I.I.S. “Bragaglia” Frosinone 

Docente corso di formazione “La scuola digitale. Le tecnologie per la 

didattica inclusiva” presso I.I.S.I.S.S. di Piedimonte Matese (CE). 

Docente corso di formazione “La gestione della classe difficile” 

organizzato dal Centro territoriale di supporto di Frosinone per il modulo 

“Utilizzo delle tecnologie nella didattica” presso I.C. Frosinone IV° 

Collaborazione nella redazione del testo “Disabilità e bisogni educativi 

speciali nella scuola dell’autonomia”, Ed. Tecnodid (2012), (‘I mediatori 

didattici’, pp.198-208)  

As. 2005/2006 e 2011/2012 Funzione strumentale area 

http://www.actorweb.it/
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“Informatizzazione istituto” 

Dal 2001 al 2021 Docente ed esaminatore A.I.C.A. ECDL presso 

l’Istituto Professionale “Angeloni” 

Dal 1987 al 1992 dipendente della Soc. Italsiel di Roma con mansioni di 

programmatore-analista presso il Centro Elaborazione Dati del 

Ministero della Pubblica Istruzione. 

Dal 1990 al 1992 esercizio della libera professione di Dottore 

Commercialista. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Abilitazione all’insegnamento di Informatica 

Abilitazione all’insegnamento di Discipline economico-aziendali 

Abilitazione all’insegnamento di Discipline giuridiche ed economiche 

Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 26/07/86   

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.  

Diploma di Patente Europea del Computer 

Certificazione “Nuova ECDL” 

Certificazione Microsoft Office Specialist (MOS) 

Certificazione “Corso di perfezionamento per l’insegnamento di una 

disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole (Corso 

metodologico CLIL 2015)” conseguita presso l’Università Roma Tre il 

21/03/2016 

Master “Didattica e psicopedagogia dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento” presso Università LUMSA di Roma conseguito in 

data 20 aprile 2014 

Certificazione livello C1 lingua inglese “Cambridge BULATS” 

Certificazione livello C1 lingua inglese “City and Guilds”  

         

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 
 

 
 
La sottoscritta, Antonella Sorge consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 
D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara che le informazioni contenute nel 
presente curriculum sono veritiere. 

    
Frosinone, 1 settembre 2021 


