FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

n

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

MOTTA MARIA GIUSEPPINA
C.da Varano N.39 – 88047 Nocera Terinese (CZ)
0968 91658
348/3689638
m.mariag@libero.it
Italiana
Nocera Terinese, 19 /03/1957

LAVORATIVA

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incarichi di supplenze temporanee nella scuola primaria.
Incarichi annuali nella scuola secondaria.
Immissione in ruolo dall'1.09.2001 come docente scuola secondaria di I°
Direzione Provinciale Servizi Vari di Catanzaro
Pubblica istruzione
Docente Scuola Secondaria
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ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

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



























Titoli conseguiti
Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell’anno 1974/75
presso l’Istituto magistrale “Tommaso Campanella” di
Lamezia Terme.
Laurea in Materie Letterarie conseguita nell’ anno 1988/89
presso la facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di
Salerno
Abilitazione per l‘insegnamento dell’ambito disciplinare A050
Abilitazione per l’insegnamento dell’ambito disciplinare A051
Abilitazione all’insegnamento dell’ambito disciplinare A043
Partecipazione a corsi
Corso di aggiornamento “La programmazione didattica nella
scuola elementare”
Corso di aggiornamento “La continuità educativa tra la scuola
elementare e media”
Corso di formazione e-learning integrato D.M. 61- area
informatica - I.C Nocera Terinese, a.s. 2003/2004
Corso di formazione e-learning integrato D.Lgs.59 – area
informatica – IC Nocera Terinese, a.s. 2004/2005
Corso di formazione PON “Accrescere le competenze
informatiche nella scuola” – IC Nocera Terinese, a.s. 2007/08
Seminario “Piano di informazione e formazione sull’indagine
OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali”, IIS
Leonardo da Vinci, Lamezia, a.s. 2010-2011
Corso PON “Consolidare le competenze nella lingua madre
attraverso nuove metodologie didattiche” – IC Nocera Terinese,
a.s. 2010-2011
Corso di formazione “Addetti antincendio in attività a rischio
medio” IC Nocera Terinese, a.s. 2014-2015 (8 ore)
Seminario di formazione "Didattica per competenze e
valutazione autentica" - DIR SCUOLA presso I.C Sciglianoaprile 2016 (7 ore)
Corso di formazione "Alunni BES: lavoriamo per l'inclusione"
CTS- Cz- maggio 2016 (7 ore)
Corso di formazione “Primo soccorso sanitario” IC Nocera
Terinese, a.s. 2015-2016 (3 ore)
Incontro formativo AID “Conoscere il mondo DSA per
comprenderlo meglio”- AID, Lamezia Terme- ottobre 2016 (2
ore)
Corso on line “Dislessia amica”- AID- a.s. 2016/17 (40 ore)
Giornata formativa AID –Lamezia Terme- a.s. 2016/17 (8 ore)

CAPACITÀ

E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali .

PRIMA LINGUA

ITALIANO
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ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ

E

COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad
es.
coordinamento
e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Francese
buona
buona
buona

Competenze di relazione e di gestione dei gruppi maturate sia come
docente, in attività curricolari che extra-curriculari, che come
coordinatore di varie attività scolastiche.



dall’a.s. 2006 al 2009 Responsabile di plesso, scuola media del
plesso di San Mango D’Aquino.
 dall’a.s. 2008 al 2018 componente del Consiglio di Istituto
dell’Istituto Comprensivo di Nocera Terinese
 a.s. 2015 al 2018 membro Comitato di Valutazione
 dall’a.s. 2007/08 coordinatrice di classe, scuola secondaria 1°,
Nocera Terinese
 Coordinatrice del Gruppo di Lettura presso l’I.C. di Nocera
Terinese
 a.s.2007/08 Docente Facilitatore - PON: Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave
Dall’a.s. 2011 Membro comitato di gestione della Biblioteca
Comunale di Nocera Terinese.
Conoscenza e buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici, in
particolare degli applicativi in ambiente Windows (word, excel,
powerpoint, publisher), degli strumenti di comunicazione Web (Internet
explorer e outlook).



Certificato ECDL rilasciato nel 2010

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge
675/96 del 31 dicembre 1996 .

In allegato Vi allego il CV,come da voi richiesto, ai fini della pubblicazione su sito della Biblioteca Comunale.
NOCERA TERINESE, 19/01/2017
NOME E COGNOME (FIRMA)
MARIA GIUSEPPINA MOTTA
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