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For mato europeo
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vitae
NON INSERIRE LA
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Informazioni personali
Nome e Cognome

Telefono di servizio
Telefono cellulare di servizio
Indirizzo istituzionale di posta
elettronica
Titolo di studio
Incarico attuale

Istruzione

Omar Cimei

(se privato, omettere)
(se privato, omettere)
(se privato, omettere)
Laurea in Musica

Ins. di sostegno presso I.C.Casperia

e formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

a.a. 2013/2014
UNINT

Specializzazione per le attività di sostegno per i minorati psicofisici

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

a.s 2015/16 ad a.s. 2019/20
I.C. Casperia
Pubblica istruzione
Referente inclusione e disabilità
Coordinare gli insegnanti di sostegno, partecipare a GLHO, GLHI e GLI, tenere
rapporti con l’USP e le ASL di competenza

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

a.a 2018/19
Università Roma Tre
Pubblica istruzione
Docente
Docenza IV ciclo specializzazioni sostegno per numero 2 laboratori

Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Capacità e competenze
tecniche

Inglese, Francese
buono
elementare
buono

Buon uso del computer e dei principali programmi

.

Altro

Incarico come Dirigente accompagnatore per la stagione calcistica 2018/19, società:
fcd Casperia
Incarico come Dirigente accompagnatore per la stagione calcistica 2020/21, società
Asd Poggio Catino
Patentino D per allenatore di calcio dilettanti

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le
informazioni rispondono a verità.

Luogo e data…Casperia, 03/09/2021………………………
Firma leggibile
………………………………….

