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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

 

Nome  Marotta Bianca Maria  

Indirizzo  Via Arno, 5 Pontecagnano  (SA) – 84098   

Telefono/Fax  089849636 cell. 3479415810 

E-mail  bmmarotta@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  05/08/1973 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

   

• Date (da – a)  Settembre 2015-Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo Armando Diaz 

Piazza Cardinal Massaia, 2  Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docenza Scuola Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Posto Comune (L2 e Scienze in L2 metodo CLIL) 

  

• Date (da – a)  Settembre 2014-Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo QUINTINO DI VONA – TITO SPERI     

VIA Sacchini, 34 Milano (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docenza Scuola Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Posto Comune (ambito logico Matematico e L2) 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2013-Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo PIAZZA CAPRI 

Piazza Monte Baldo, 2 Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docenza Scuola Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Posto Comune (ambito Linguistico) 

   

• Date (da – a)  Anni scolastici 2012-2013 e 2011-2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Diverse istituzioni scolastiche 

della provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni Scolastiche Pubbliche  

• Tipo di impiego  Supplenze bevi  

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante specialista di Lingua Inglese e/o posto comune 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2010-Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo  

Via XXV Aprile, 73 – Chignolo Po (PV)   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docenza Scuola Primaria 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante specialista di Lingua Inglese 

   

• Date (da – a)  Marzo-Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo  

Via XXV Aprile, 73 –Chignolo Po (PV)   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docenza Scuola dell’Infanzia di Pieve Porto Morone (PV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile Progetto di Lingua Inglese per la scuola dell’Infanzia “English is fun!” 

   

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo  

Via XXV Aprile, 73 –Chignolo Po (PV)   

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

• Tipo di impiego  Docenza: applicazione metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto CLIL d’Istituto “World and time travelling” - Responsabile Plesso di Corteolona 

   

• Date (da – a)  Ottobre 2009- Giugno 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica   

Piazza Italia,  Mortara (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Statale 

• Tipo di impiego  Docenza Scuola Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Posto Comune (ambito logico Matematico) 

   

• Date (da – a)  Marzo-Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica   

Piazza Italia,  Mortara (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Statale 

• Tipo di impiego  Attività di Assistenza tecnica  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di tavoli di concertazione per definire le linee guida della comunicazione interna ed 

esterna utili alla riorganizzazione funzionale della Scuola dell’Infanzia  

Prefazione alla trattazione del decreto Brunetta (Dlgs. 150) Collegio dei Docenti del 14/06/2010 

   

• Date (da – a)  Novembre 2008- Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Circolo Didattico  

Piazza I Maggio,  Vidigulfo (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Circolo Didattico 

• Tipo di impiego  Docenza Scuola Primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante specialista di lingua Inglese  

   

• Date (da – a)  Marzo-Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale Primo Circolo Mercato S. Severino - via delle Puglie, 49/1 - 84085 

Mercato S. Severino – Salerno -  

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica Statale  

• Tipo di impiego  Prestazione d'opera intellettuale  

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto Azioni di Pubblicità Progetto PON       

Azioni di informazione interna ed esterna attraverso una pluralità di mezzi (sito istituzionale, 

segnaletica nei plessi scolastici, nelle aule e nei laboratori, locandine, calendario eventi e inviti, 

comunicati) volte alla massima pubblicità delle attività realizzate nell'ambito del Progetto PON  

   

• Date (da – a)  Maggio 2007- Luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asmez Consortile 

 via G. Porzio, 4 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici  
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• Tipo di impiego  Collaborazione a progetto - RIUSO Regionale - Regione Campania - POR Campania 2000-

2006 Misura 6.2 Percorso attuativo del riuso degli applicativi di proprietà dell'Ente Regione.  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di informazione e comunicazione rivolta alla divulgazione degli obiettivi e delle modalità 

organizzative del progetto, Assistenza ai dipendenti comunali sia in remoto, che in locale, 

trasferimento di know-how, Misura della customer satisfaction, Assistenza nella predisposizione 

della documentazione ad hoc attinente la realizzazione del progetto.   

   

• Date (da – a)  14 Novembre 2007 - GIS DAY giornata mondiale  di promozione della cultura GIS 

"Geographical Information System" 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asmez Consortile 

 via G. Porzio, 4 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici  

• Tipo di impiego  Membro del gruppo di lavoro organizzatore dell'evento convegno/laboratorio rivolto alle  

Pubbliche Amministrazioni Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di informazione e comunicazione: "GIS DAY Strumenti per il controllo del territorio" - 

Integrazione tra diverse fonti di dati e potenzialità della Rete per la realizzazione di sistemi 

informativi territoriali sofisticati ed efficienti. Pubblicato su LE AUTONOMIE dicembre 2007.  

 

• Date (da – a) 

  

Dicembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asmez Consortile 

 via G. Porzio, 4 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici  

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale relativa allo "Studio preliminare e analisi dei dati disponibili per la 

realizzazione del portale cartografico intercomunale" (Associazione dei Comuni di: Sant'Angelo 

dei Lombardi - Rocca San Felice - Guardia dei Lombardi- Torella dei Lombardi - AV) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontro informativo con i responsabili degli uffici interessati, predisposizione strumenti di 

rilevazione dati, raccolta analisi ed elaborazione del documento finale 

   

 

• Date (da – a)  Settembre - Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Abaco Telematica  

Centro direzionale isola G1 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Servizi alla P.A.   

• Tipo di impiego  Collaborazione occasionale relativa ad azioni tecniche, formative e di comunicazione per la 

realizzazione del progetto di Sicurezza Urbana del Comune di Teano (CE) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incontri di coordinamento e concertazione con i diversi partners progettuali, Realizzazione di 

supporti informativi e divulgativi, Seminari rivolti ai docenti delle scuole presenti nel Comune, 

Convegno Conclusivo    

   

• Date (da – a)  Maggio 2004- Marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asmez Consortile  

via G. Porzio, 4 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici  

• Tipo di impiego  Consulenza relativa al Progetto ASME.NET Piano di Azione di e-GOV- DPCM 14/02/03- POR 

Campania 2000-2006 Misura 6.2 azione c - Strategia regionale per la società dell'informazione  

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi dei siti web istituzionali dei comuni aderenti al progetto; Analisi dei fabbisogni formativi 

del personale degli enti comunali; Formazione del personale comunale, Promozione dei servizi 

realizzati, Rapporti con un cluster di circa 20 Comuni della Provincia di Salerno 

   

• Date (da – a)  Novembre 2004 - Febbraio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asmez Consortile  

via G. Porzio, 4 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio di enti pubblici  

• Tipo di impiego  Consulenza Progetto CI.LEGA Cittadinanza e Legalità Comunità Sicura, Bando Regionale 

"Assegnazione di fondi agli enti locali per la realizzazione di progetti di sicurezza urbana" 

Comune di Gragnano (NA) 
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di comunicazione e diffusione dei risultati attraverso il sito web, il prontuario di sicurezza 

urbana, la brochure informativa, il convegno di presentazione dei risultati  e la stampa locale 

(Tecnologia e partecipazione le nuove sfide per la legalità, pubblicato su IL DENARO del 

10/02/2005; L'innovazione tecnologica al servizio della sicurezza, pubblicato su LE 

AUTONOMIE marzo 2005). 

 

• Date (da – a)  Ottobre-Dicembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asmeform  

Centro direzionale isola G/1 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Collaborazione nell'ambito del Progetto Governiamoci POR Campania 2000-2006 Misure 6.4 - 

3.8 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza relativa alla "Promozione territoriale" ed elaborazione materiali didattici 

   

• Date (da – a)  Luglio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Asmeform 

Centro direzionale isola G/1 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale nell'ambito del Progetto RI.FORMA.NET rete per la riqualificazione e 

la formazione del personale degli Enti Locali 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza relativa alla "Comunicazione e al marketing dei servizi dell'ente locale". Lezioni in 

diretta, formazione a distanza ed elaborazione materiali didattici 

   

• Date (da – a)  Dicembre 1999 - Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SL&A srl 

via Iside, 8 Roma 

• Tipo di azienda o settore  SL&A srl opera nel campo della ricerca, della consulenza e del marketing in tema di ospitalità, 

turismo, ambiente, imprese ed economie locali 

• Tipo di impiego  Collaborazione coordinata e continuativa prima come consulente junior e poi  come 

responsabile di progetto 
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• Principali mansioni e responsabilità  Analisi, elaborazione e commento di dati statistici e poi a seguito dell'esperienza raggiunta 

responsabilità di progetto; in particolare per quanto riguarda la creazione di nuovi prodotti 

turistici come quello enogastronomico (in Molise ed in Emilia Romagna), quello del benessere 

(in Trentino e in Umbria), quello legato ai motori (in Emilia Romagna), partecipando a tutte le 

fasi dei progetti, dalla progettazione e realizzazione delle indagini di mercato (domanda, offerta, 

competitori) alla definizione delle strategie di promozione e di comunicazione. Con l’esperienza 

nel comune di Arezzo ho inoltre intrapreso un nuovo filone di sviluppo dell’azienda, legato alla 

pianificazione degli strumenti urbanistici al servizio del turismo. 

Riferimenti puntuali: 

Realizzazione di Ricerche di mercato e realizzazione di piani di marketing per la promozione 

dell'offerta di turismo rurale. Progetto Leader II Gal Molise Sub Misura B.3 Azione B.3.1. 

Partecipazione alla realizzazione del manuale "Costruire il Sistema Ospitale" pubblicato 

dall'Azienda Autonoma per l'Incremento Turistico di Palermo, aprile 2003.   

Indagine di quadro sulle possibili nicchie del benessere adeguate al territorio Trentino 

pubblicato nel quaderno 3 Progetto Trentino Benessere 2002 curato da APT Trentino. 

Emilia Romagna Terra dei Motori – Una prima misura del potenziale turistico, pubblicato  

“Progetto STAR – Terra di Motori”, Regione Emilia Romagna seminario del 4 giugno 2002. 

Ricerca ad hoc per il marketing territoriale sul settore del turismo (segmento benessere), 

benchmarking, analisi swot su base nazionale per la Regione Umbria. 

"Dall'albergo accessibile ai pochi al sistema ospitale per tutti" pubblicato in Voyager periodico 

di informazioni turistiche, n. 48 novembre/dicembre 2000.   

Partecipazione al gruppo di lavoro interdisciplinare per la realizzazione del Piano Strutturale 

del Comune di Arezzo, in qualità di responsabile del progetto "Città Ospitale" . Pubblicato in 

Rapporto del Turismo 2003 (dodicesima edizione) p. 658 e segg. 

Partecipazione al Progetto "Italia per Tutti" promosso dal Dipartimento del Turismo e 

dall'ENEA, relativamente alle fasi di progettazione, realizzazione dell'analisi dell'offerta di 

servizi turistici alle persone con bisogni speciali, predisposizione di piani di impresa per i servizi 

al turismo accessibile, diffusione dei risultati attraverso i seminari divulgativi di  Perugia, Napoli 

e Bologna.  

Attività di formazione agli operatori locali nell'ambito della "Progettazione e realizzazione di 

una rete di Bed & Breakfast sul territorio provinciale di Nuoro". Provincia di Nuoro Assessorato 

al Turismo 

   

• Date (da – a)  Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Formaper 

via Camperio, 1 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale - Docenza nell'ambito del progetto FSE n. 70869 Corso di formazione 

multimediale per la creazione d'impresa 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza relativa ai moduli "La formula Bed & Beakfast" e il "Contesto Turistico" 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

  

• Date (da – a) 

  

25 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Centro Studi Erickson  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Imparare al volo con il metodo analogico intuitivo – Docente: Camillo Bortolato 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato di frequenza giornata di formazione (ore 6) 

• Date (da – a)  

 

25 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Editrice ELI La Spiga  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Telling Tales: using our voices and bodies to communicate our needs  

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  11 Febbraio – 4 Marzo – 29 Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 IC QUINTINO DI VONA – TITO SPERI     

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Bisogni Educativi Speciali – Docente Dott.ssa Laura Barbirato 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento Professionale  

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM Consorzio Interuniversitario Formazione per la Comunicazione  

Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’informatica nella scuola primaria: metodologie didattiche 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di perfezionamento universitario (annuale - 600 ore) 

   

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011-2012   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM Consorzio Interuniversitario Formazione per la Comunicazione  

Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La didattica della matematica nella scuola primaria  

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento post lauream (annuale -1500 ore) 

 

• Date (da – a)  

Nome e tipo di istituto di istruzione• 

o formazione•  

Principali materie / abilità 

 Anno Accademico 2010-2011  

FOR.COM Consorzio Interuniversitario Formazione per la Comunicazione  

Roma  

L’apprendimento della seconda lingua nella scuola primaria 

Diploma di perfezionamento  post lauream (annuale -1500 ore) 

 

   

Gennaio-Marzo 2016 

TECHNO CLIL EVO 2016 - 50 Credit Hours - Nellie Deutsch, Ed.DIT4ALL 

& M4T 

Metodologia CLIL – uso veicolare lingua Inglese  

Certificato  - 50 Credit Hours - 
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• Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

  

 

Anno Accademico 2009-2010 

FOR.COM Consorzio Interuniversitario Formazione per la Comunicazione  

Roma  

Lo sviluppo delle attività linguistiche: la lettura e la scrittura 

 

Diploma di perfezionamento  post lauream (annuale -1500 ore) 

 

2006-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria conseguita il 27/06/2008 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze della Formazione Primaria con voto 110/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento  

 

• Date (da – a)  1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze della Comunicazione indirizzo Comunicazione Istituzionale e d'impresa 

conseguita il 13/05/1998  

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze della Comunicazione con voto 110/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea quinquennale vecchio ordinamento  

 

 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

Da sempre lavoro in "gruppi di studio su specifici temi".  

Ritengo la capacità di comunicare trasversale a tutti i saperi.   

Ho approfondito gli studi sulla didattica affascinata dalla relazione 

apprendimento/ insegnamento, con un focus particolare "la comunicazione".   

 

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. 

 Valutare, programmare, realizzare e monitorare in progress il lavoro svolto per  apportare i 

necessari "aggiustamenti".    

Capacità di non dare niente per scontato ma di analizzare la realtà e di fornirne una 

interpretazione "ecologica" cercando di non trascurare nessun elemento in gioco. 

 

 

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. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza degli applicativi più utilizzati, (Word, Excel, Power Point..) 

Uso di Internet e della posta elettronica  

Approccio positivo all’uso di strumenti didattici tradizionali e innovativi (LIM…) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

  Mi piace leggere e scrivere 

 

 

PATENTE O PATENTI  Cat. B 

 

 
 

 

 

Autorizzo al trattamento 

dei dati personali  ai fini della 

presente candidatura  03/08/2016                                   Bianca Maria Marotta 

 

 


