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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  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Marotta Paola 

Indirizzo  Piazza Europa, 7 Bellizzi 84092 

Telefono  cell. 3383666243  

Fax   

E-mail  marottapaola@gmail.com   

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/12/1980 

 

 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
• Date (da – a)  1 SETTEMBRE 2015 -31AGOSTO 2016 

  Istituto Comprensivo ‘Armando Diaz’ 

Piazza Cardinal G.Massaia Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Scuola Primaria 

 

 

 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  15 Ottobre 2014 – 27 Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Supplenze temporanee presso istituzioni scolastiche della provincia di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Istituzioni scolastiche (SA) 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante Scuola  Primaria 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  18 Ottobre 2013 – 30 Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo ‘’Giovanni Paolo II’’ 

Viale Ruspoli 80 Roma XXI distretto 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

mailto:marottapaola@gmail.com
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• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante  su posto comune Scuola  Primaria 

 

 

  

• Date (da – a)  04  Ottobre 2012 – 07 Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale ‘’ Gianni Rodari’’ 

Piazza A.De Curtis 84092 Bellizzi 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante prevalente  su posto comune Scuola  Primaria 

 

 

  

• Date (da – a)  18  Novembre 2011 – 09 Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione didattica Statale ‘’ Gianni Rodari’’ 

Piazza  A. De Curtis 84092 Bellizzi 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante prevalente su posto comune Scuola  Primaria 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  01  Settembre 2010 - 31 Agosto 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “Carlo Del Prete” 

Via Tornura, Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante specialista di Lingua Inglese Scuola  Primaria 

 

 

 

 

• Date (da – a)  01  Settembre 2009 - 31 Agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “Carlo Del Prete” 

Via Tornura, Cassolnovo (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante specialista di Lingua Inglese Scuola  Primaria 

 

 

 

 

• Date (da – a)   01 Settembre 2008 - 31 Agosto 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 1° Circolo Didattico “Vittorio Ramella” 

Via Anna Botto, Vigevano (PV) 

• Tipo di azienda o settore  Circolo Didattico  

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante specialista di Lingua Inglese Scuola Primaria 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2013    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM Consorzio interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’informatica nella scuola primaria: metodologie didattiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento post lauream  (Annuale 600 ore) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di perfezionamento con esame finale sostenuto il 21 maggio 2013 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM consorzio interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La didattica della matematica nella scuola primaria 

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

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di perfezionamento con esame finale sostenuto il 20 Aprile 2012  

 

 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM Consorzio interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 L’apprendimento della seconda lingua nella scuola primaria  

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

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di perfezionamento con esame finale sostenuto il 19 Aprile 2011 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 FOR.COM Consorzio interuniversitario 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo delle attività linguistiche: la lettura e la scrittura 

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

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Diploma di perfezionamento con esame finale sostenuto il  05 Maggio 2010 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2006-2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria (corso di studi abilitante alla professione di 

insegnante di scuola Primaria, idoneità all'insegnamento della lingua Inglese), conseguita il 

27/06/2008 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze della Formazione Primaria  con voto 107/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento  

 
 

• Date (da – a)  3-4-5 Aprile 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Agenzia di formazione La Scuola in collaborazione con  Direzione didattica 2° circolo ‘’G.Barra’’ 

Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Didattica della lingua italiana: progettare per competenze  

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di aggiornamento 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Novembre-Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Jobiz Formazione 

Via San Leonardo, 120 Traversa Migliaro  (SA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 ECDL (Patente Europea del Computer) 

• Qualifica conseguita  Concetti di base delle tecnologie IC 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Patente Europea del Computer  

 
 
 

• Date (da – a)  2000-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Salerno 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Lettere Moderne conseguita il 30/03/05 

• Qualifica conseguita  Dottore in Lettere Moderne  con voto 102/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea quadriennale vecchio ordinamento  

 
 
 
 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

INGLESE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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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. 

 A scuola e all’università, in qualità di studentessa e di insegnante, nel gruppo dei pari ed in 

famiglia, ho sempre attribuito fondamentale importanza alle relazioni, generatrici di diversi tipi di 

comunicazioni e di rapporti umani. 

 

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. 

 Programmare, monitorare realizzare e valutare sono tappe fondamentali per realizzare una 

buona didattica. 

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dei sistemi: Windows XP, Applicativi: Word, Excel, Power Point 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 A me piace scrivere e leggere 

   

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ai fini della presente candidatura. 
 

 

Data 3/08/2016                                                                      Firma  

Paola Marotta 


