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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  MARINO PATRIZIA ANTONELLA 

Indirizzo  CORSO CALATAFIMI 68/A, 91025- MARSALA 

 

Telefono  3925554097 

Fax   

E-mail  Pattymarino72@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/03/72 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 1998 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto comprensivo- Petrosino 

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

mailto:Pattymarino72@libero.it
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• Date (da – a)  1989 diploma di maturità magistrale 

1992 diploma di specializzazione polivalente scuola primaria 

1993 diploma di specializzazione polivalente scuola dell’infanzia 

 Corso di formazione di lingua inglese (ministeriale di 500 ore) 

Corso sulla didattica modulare e mappe concettuali 

Corso di aggiornamento remape TDLE 

Corso addetto antincendio 

Corso di primo soccorso 

Seminario su ineractive learning multimedia internet 

Corso di formazione fantathlon 

Corso di aggiornamento “programmazione e valutazione alla luce della riforma dell’ordinamento 

della scuola. 

Corso “la sicurezza sul posto di lavoro” 

Corso “la riforma della scuola “ legge delega n 53/03. 

CORSO ADDETTI ALLA SICUREZZA E PREVENZIONE INCENDI.(4h) 

Corso DIDATTICA INCLUSIVA CON  iPAD (4h) 

Corso LA LIM NELLA DIDATTICA (8 h) 

Corso VERSO UNA CULTURA SOCIALE DEI BES (14h) 

SEMINARIO E LABORATORIO MIND-LAB (8h) 

CONVEGNO DI STUDIO E DI RIFLESSIONE SULLE PROSPETTIVE NORMATIVE E 

DIDATTICHE DEI PROCESSI DI INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ( 4h) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Ottime capacità relazionali acquisite durante il corso di studi e le esperienze lavorative e 

professionali precedentemente elencate. 

Livello importante di competenza nella comunicazione come requisito essenziale del rapporto 

insegnamento/apprendimento, sia nei confronti degli adulti che nei confronti dei bambini. 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Ottime capacità organizzative e di coordinamento operate nello volgimento delle funzioni di 

docente tutor in progetti extracurriculari, PON. Ho svolto incarichi di segretario e presidente nei 

consigli di interclasse, organizzato viaggi d’istruzione per gli alunni, spettacoli e attività ricreative 

per l’inclusione dei bambini diversamente abili. 

Ho svolto attività di volontariato per la realizzazione di colonie estive ed invernali per 

adolescenti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

Buone le competenze acquisite, nel corso degli anni, attraverso l’uso sempre più frequente degli 

svariati strumenti multimediali. In possesso della patente ECDL. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 

ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 


