
CURRICULUM  VITAE

Cognome:                        Di Rita

Nome:                              Lorena  

Data di nascita:                15/07/1975

Luogo di nascita:             Roma

Cittadinanza:                    italiana

Residenza:                         Valle Martella, Zagarolo                         

e-mail:                              l.dirita@yahoo.com

Titolo di studio:              - Diploma di Maturità Magistrale conseguito il 19/07/1993

                                           presso l’Istituto Magistrale Statale “Socrate” di Palestrina (Roma);

                                        - Attestato Anno Integrativo Magistrale conseguito il 07/06/1994 

                                           presso l’ Istituto Magistrale Statale “Socrate” di Palestrina (Roma);

                                       - Diploma di Laurea in Scienze dell’Educazione presso l’Università 

                                                                 degli Studi ROMA TRE, con seduta di laurea 7 luglio 2009, e rilascio

                                                                 laurea in data 30 aprile 2010; indirizzo Esperto nei processi formativi;

                                                              -  Pubblicazione della tesi di laurea “ L'Autoironia” sul periodico a carattere 

                                                                 scientifico presso la cattedra di Psicopatlogia forense ( Dip. Di Neurologia e

                                                                  Psichiatria) Università di Roma La Sapienza ( anno 2012 );

- Master sui  Disturbi specifici dell’Apprendimento ( durata dal 14/01/2012

                                         al 2/03/2013 ) con esame del 2/03/2013 presso il CENAF Centro Nazione 

                                        Alta Formazione, Largo Messico 15 00198 Roma  

Esperienze

professionali:                   - supplenze nelle Scuole Elementari del Circolo Didattico 275° 

                                          RMEE275005 di Zagarolo nel periodo 1998/2000;

                                         - mansione di operatrice didattica nei Centri Estivi del Comune di Roma

                                          I Municipio nel periodo 2004;

                                         - responsabile e referente dell’istruzione parentale nel rientro dell’Obbligo

                                          Formativo previsto dal D.L.vo 297/94 art. 111 per n° 2 studenti della

                                          Scuola Secondaria di I grado Statale “Dario Pagano” in Via Poseidone, 66

                                          00133 Roma, nel periodo 2009/2011;

                                         - tutor privato per studente con DSA e Bes 

                                         - collaboratrice presso S.R.L Dream Immobiliare nel periodo 2016/ 2018

                                         - segretaria di produzione presso la società cinematografica Rodeo Drive S.r.l

                                            nel periodo Febbraio 2019/ Agosto 2019

mailto:l.dirita@yahoo.com


Esperienze

formative:                       -  Idoneità della lingua inglese presso l’Università degli Studi ROMA TRE,

                                           I° idoneità in data 18/06/1999 e II° idoneità in data 17/12/1999;

                                       -  Idoneità di Informatica presso l’Università degli Studi ROMA TRE in data

                                          05/07/1999;

                                        - Attestato di frequenza al Corso di Informatica per operatore in data 24/02/04

                                          presso l’Istituto Professionale “G. D’Annunzio” in Via Tiburtina Roma;

                                        - Attestato di conseguimento dell’ECDL presso AICA in data 12/09/2006;

                                        -Attestato di partecipazione al Seminario “ Il disagio e l’ipotesi: percorsi inter-

                                        pretativi” presso il Laboratorio di Pedagogia Sperimentale della Facoltà di

                                        Scienze della Formazione dell’Università degli Studi ROMA TRE, in data

                                        marzo-aprile 2001;

                                      -  Attestato di partecipazione al Seminario “ Il Tirocinio professionale” presso  

                                        il Servizio Tirocinio della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università

                                        degli Studi di ROMA TRE nell’anno accademico 2000/2001;

                                        Attestato di partecipazione al Tirocinio Interno ( monte ore totali 50 ) “ Conti-

                                        nuità educativa/crescita, il rapporto scuola /famiglia e la progettazione / orien-

                                        tamento”, secondo il progetto della Commissione Tirocinio, presso la Cattedra

                                        di Didattica generale e Sociologia dell’Educazione dell’Università degli Studi

                                        ROMA TRE in data 23/05/2001;

                                      -  Attestato di partecipazione al Seminario “ L’intercultura al cinema” presso la

                                        Cattedra di Pedagogia Interculturale dell’Università degli Studi ROMA TRE 

                                        in data 30/05/2001;

                                       - Attestato di partecipazione al Seminario  “  ROMA TRE incontra l’Africa ” 

                                        presso l’Osservatorio sul razzismo “M.G. Favara” dell’Università degli Studi 

                                        ROMA TRE in data 11/06/2001;

                                      -  Attestato di partecipazione al Cineforum nell’ambito del Seminario di studio

                                        “ Da domani è l’otto marzo. Generi e percorsi dell’identità nella storia della

                                        educazione” presso la Facoltà di Scienze della Formazione  dell’ Università 

                                        degli Studi ROMA TRE in data 24/04/2008 e 15/05/2008;

                                       Attestato di partecipazione al Seminario “ Esperienze vissute e costruzione del

                                       sapere. Le storie di vita nella Ricerca sociale” presso il Laboratorio di Metodo-

                                       logie Qualitative nella Formazione degli Adulti presso l’Università degli Studi

                                       ROMA TRE in data 12/05/2008;

                                     -  Attività di Tirocinio Esterno e Orientamento nel periodo dal 19 marzo  al 14

                                        aprile 2008 presso il Centro per l’Impiego di  Palestrina  in  Via degli Arcioni 

                                       con un monte ore di  70  nell’area del  Collocamento mirato dei diversamente 

                                       abili ( legge 68/99 ) e nell’area dell’Obbligo Formativo Diritto/Dovere, con la

                                       conclusione di un elaborato scritto presentato in seduta di laurea del 7 luglio

                                       2009.



Lingue straniere:          ottimo livello di conoscenza scritta e parlata della lingua inglese

Conoscenze

informatiche:               ottimo livello di conoscenza del Pacchetto Office

Altre conoscenze:        operatore  BLSD

                                                                                                                         

                                                                                                                 In fede

                                                                                                            Di Rita Lorena

                                                                 

In ottemperanza al D. lgs  196/2003


