
INFORMAZIONI PERSONALI

Gelsomina Piscitelli, nata a Cagliari il 21 aprile del 1973.
Risiede a Termoli da diversi anni.

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

1991 Diploma Istituto Magistrale.
1992 Diploma di sperimentazione e preparazione all'insegnamento del metodo “Agazzi”.
1992 Diploma di sperimentazione e preparazione all'insegnamento del metodo “Froebel”.
2003 Abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia.
2006 Abilitazione insegnamento sostegno infanzia.
2006 TIC organizzazione, sviluppo e gestione di risorse e strutture sociali, sanitarie e scolastiche.
2007 TIC Psicopedagogia e didattica delle disabilità.

Dal 1992 al 2002 Ins. di Scuola dell'infanzia privata autorizzata.
Dal 2002 al 2004 Ins. di Scuola dell'infanzia paritaria.
Dal 2003 al 2004 Titolare e dirigente Scuola dell'infanzia paritaria.
Dal 2003 al 2006 Insegnante scuola dell'infanzia statale a t.d.
Dal 2006 al 2012 Insegnante sostegno scuola dell'infanzia statale a t.d.
Dal 2012 ad oggi Ins. Scuola dell'infanzia. (AS 2015/2016 Ins. tutor e docente scuola dell'infanzia).

Sono da sempre un insegnante della scuola dell'infanzia. Più che un lavoro è per me una vocazione,
infatti,  mi  dedico  all'insegnamento  da  quando  avevo  solo  18  anni.  Appena  diplomata,  con  il
sostegno  della  mia  famiglia,  nel  1991  abbiamo  aperto  una  scuola  dell'infanzia  privata.
Successivamente autorizzata e nel 2002 viene riconosciuta paritaria.
Dal 1992 al 2002 mi sono dedicata al coordinamento delle attività didattiche.
Nel 2003 ho avuto la mia prima esperienza nella scuola statale molisana. 
Nel  2006 dopo aver  conseguito  il  Corso Speciale  Sostegno Materne  ed  Elementari,  sono stata
immessa in ruolo nella Scuola dell'infanzia statale, ove tuttora lavoro.

Sono madre di una ragazza di 15 anni e di un ragazzo di 22 anni. Nel mio lavoro con i bambini ci
vuole tanta cura e passione per poter instaurare un bel rapporto con loro. Ogni bimbo ha qualcosa di
splendido da dare e lavorare insieme a loro è un esperienza impegnativa e delicata, ma al tempo
stesso speciale e appagante.

Dal 2017 sono un membro attivo dell'associazione “Mai più sole. Non una di meno” di Termoli.
Oggi  sono alla  mia  prima esperienza  di  candidatura  nella  lista  TERMOLI BENE COMUNE –
RETE DELLA SINISTRA, a sostegno della candidata a sindaco Marcella Stumpo.
 


