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MARIA MORRIELLO  

 

 
 

CURRICULU M V ITAE  
 

  
 
 
  

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MORRIELLO Maria 

Indirizzo  Località Teglia, 59 -84021 BUCCINO (SA) 

Cellulare  (+ 39) 339.14889959 

Telefono  (+ 39) 0828.952031 

Fax  (+ 39) 0828.952031 

E-mail  maria.morriello@istruzione.it 

   

 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  San Gregorio Magno (SA), 21.09.1968 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE    
 

• Periodo (da – a)  Da Settembre 2003 a  Maggio 2004 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Matteotti “ di Alfonsine- Ravenna- 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – incarico annuale  sul sostegno  

 

• Periodo (da – a)   Da Settembre 2004 a Maggio 2005 e da Settembre 2005  a Maggio 2006 

• Nome e indirizzo datore di lavoro    Autolinee AltoSsele -CAPOSELE (AV)- 

• Tipo di azienda o settore   Trasporto scolastico 

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Accompagnatrice scolastica 

 

• Periodo (da – a)  Da Settembre 2006 a  Giugno 2007 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Direzione Didattica Statale 2 Circolo “F. Mordani”- Ravenna- 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria 

• Tipo di impiego   Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Docente – incarico annuale  sul sostegno  
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• Periodo (da – a)  Da Settembre 2007 a  Giugno 2008 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Direzione Didattica Statale 2 Circolo “F. Mordani”- Ravenna- 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria 

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – incarico annuale  sul sostegno 

 

 

• Periodo (da – a)   Da Settembre 2008 a  Giugno 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Silvestro Gherardi” Lugo -Ravenna 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria 

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – incarico annuale  sul sostegno 

 

• Periodo (da – a)   Da Settembre 2009 a  Ottobre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Istituto Comprensivo “Bassi C.” Castel Bolognese- Ravenna 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria 

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – supplenza breve posto comune 

 

• Periodo (da – a)  Da Ottobre 2009 a  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo datore di lavoro    Istituto Comprensivo “F. Berti” Bagnacavallo”-Ravenna 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria 

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – supplenza breve posto comune 

 

• Periodo (da – a)  Da Novembre 2009 ad  Agosto 2011 

• Nome e indirizzo datore di lavoro  Azienda USL Via Coriano, 38 - Rimini 

• Tipo di azienda o settore  Azienda USL   

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Impiegata  

 

• Periodo (da – a)  Da Settembre 2011 a  Giugno 2012 

• Nome e indirizzo datore di lavoro    Istituto Comprensivo “M. Carluccii” Ruoti”-Potenza 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria 

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – incarico annuale  posto comune 

 

• Periodo (da – a)  Da Settembre 2012 a  Giugno 2013 

• Nome e indirizzo datore di lavoro    Istituto Comprensivo “di San Fele”-Potenza 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria 

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – incarico annuale  posto comune 

 

• Periodo (da – a)  Da Settembre 2013 a  Giugno 2014 

• Nome e indirizzo datore di lavoro    Istituto Comprensivo “M. Carlucci” Ruoti -Potenza 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria 

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – incarico annuale  posto comune 
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• Periodo (da – a)  Da Settembre 2014 a  Giugno 2015 

• Nome e indirizzo datore di lavoro    Istituto Comprensivo “M. Carlucci” Ruoti -Potenza 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria 

• Tipo di impiego    contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente – incarico annuale  posto comune 

 

• Periodo (da – a)  Da Settembre 2015 a  Giugno 2016 

• Nome e indirizzo datore di lavoro    Istituto Comprensivo “D. Savio”  -Potenza 

• Tipo di azienda o settore   Scuola Primaria 

• Tipo di impiego    contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente –    posto comune 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE    
 

• Date (da – a)  1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “A. Nobel” Via A. De Gasperi, 84 

AGROPOLI (SA)  

   

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Magistrale 

   

 
   

                                  • Date (da – a)                       2002 (anno scolastico 2001/2002) 

        
   Nome e tipo di istituto di istruzione             Corso Integrativo Pre-Universitario (Abilitazione  V° anno) 
                                     o formazione   
 

• Qualifica conseguita  Certificazione di Idoneità 

 

 

                                    • Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso ordinario, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale 
docente della Scuola Elementare Statale nella Regione Basilicata 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

 
 

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Concorso ordinario, per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli provinciali del personale 
docente della Scuola Materna Statale nella Regione Basilicata 

   

• Qualifica conseguita  Abilitazione 

 

• Date (da – a) 

  

2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Idoneità Professionale a Dirigere l’Attività di Impresa Operante nel Settore del Trasporto 
Viaggiatori su Territorio Nazionale e Internazionale  

   

• Qualifica conseguita  Attestato, rilasciato dalla  Provincia di Salerno 

 
 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento e di aggiornamento Professionale di 1500 ore, “Metodologie 
Didattiche per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA)”-Università degli Studi 
Giustino Fortunato-Benevento 
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• Qualifica conseguita  Attestato   

 
 
 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di perfezionamento e di aggiornamento Professionale di 1500 ore,  sulle Metodologie 
didattiche per l’insegnamento curriculare e l’integrazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali (BES)”-Università degli Studi Giustino Fortunato-Benevento 

   

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

                                    • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato  

 

 

 

 

 

 

 

2016 
Corso di perfezionamento e di aggiornamento Professionale di 1500 ore,   “La didattica 
innovativa per l’apprendimento e l’inclusione scolastica””, conseguito presso  l’Università 
Degli Studi “GIUSTINO FORTUNATO” Benevento 

  

Attestato 

 

2016 

 
formazione in presenza neoassunti di ore 18 così distinti: Inclusione sociale, bisogni 

educativi speciali e disabilità, nuove risorse digitali e il loro impatto sulla didattica, gestione 

della classe e problematiche relazionali, approfondimenti disciplinari, casi di studio e buone 

pratiche. 

 

Attestato 

 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

 

 

ALTRE LINGUE   
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
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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. 

   

 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso l'esperienza maturata 
come docente. 

 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
Ad esempio coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 
bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato, a casa, ecc. 

   

 

Significative capacità organizzative acquisite attraverso la partecipazione ai comitati 
promotori di convegni e seminari nell’ambito della scuola.  

 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

   

 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.  
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e 
PowerPoint. 
  

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno, ecc. 

   

  

 

 
 

PATENTI  Patente di guida (categoria B) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La sottoscritta, consapevole che -ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n 445- le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi de codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a 
verità. 
La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità 
e modalità di cui al d. lgs. n. 196 del 30/06/2003 
 
 
 
Buccino, lì 04/08/2016 
                                                                                                                                      Firma 
 
 
 


