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Europass 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Marino Giovanna 

Indirizzo Via Baglio Inglese n. 11    91020 Petrosino, TP, Italia  

Telefono 0923731408 Mobile 3489125018 

  

E-mail giovannamarino65@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 07-03-1965 
  

Sesso Femmina  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Docente Scuola dell’infanzia a tempo indeterminato 

  

Esperienza professionale  
  

Date 1996-2016 - Insegnamento nella scuola dell’Infanzia presso l’Istituto Comprensivo di Petrosino. 
2015-2016 - Nomina componente Comitato di Valutazione. 
2015-2016 - Designazione ASPP. 
2015-2016 - Designazione addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi. 
2015-2016 - Designazione addetto all’attuazione delle misure di primo soccorso. 
2015-2016 - Nomina segretaria verbalizzante nei consigli d’intersezione, nelle riunioni di dipartimento 

e  di programmazione. 
2014-2015 - Componente del Gruppo di lavoro G.L.I. 
2014-2015 - Nomina docente tutor per insegnante neoassunta. 
2014-2015 - Designazione addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi. 
2008-2009 - Nomina addetto alle misure di salvataggio e primo soccorso. 

 
2007-2008- Nomina Componente del Consiglio d’Istituto. 
2005-2006 - Designazione addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta 

antincendio. 
2004-2005 - Designazione addetto all’attuazione delle misure di prevenzione incendi. 
         2004 - Nomina Componente del Consiglio d’Istituto. 
          2001- Nomina Componente del Consiglio d’Istituto. 
1999- 2000 - Nomina a Fiduciaria di Plesso 
          1998 - Nomina Componente del Consiglio d’Istituto. 
1998-1999 -  Nomina a Fiduciaria di Plesso. 
1987-1996 -  Insegnamento nella Scuola dell’Infanzia presso il IV Circolo Didattico di Mazara. 
1986-1987 -  Insegnamento nella Scuola dell’Infanzia presso il II Circolo Didattico di Mazara. 
         1985 -  Immissione nel ruolo di Insegnante della Scuola dell’infanzia con sede Gibellina.  

Lavoro o posizione ricoperti  

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  

Tipo di attività o settore  
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Istruzione e formazione  

Date 2013 - Corso di formazione generale per lavoratori secondo l’articolo 37 del D. Lgs.81/08. 

 2011 - Corso di aggiornamento ECDL full. 
2009 - “Sperimentando.” 
2007 - Corso di formazione CONI “La motricità nel processo educativo”. 
2005 - Corso di agg. “Progettare nella scuola della riforma”. 
2004 - “La riforma della scuola, legge delega n. 53/03”. 
2003 - Corso per addetto antincendio. 
2003 - Corso di primo soccorso. 
2000 - Corso di agg. “Multimedialità e didattica” 
1999 - Corso di agg. “La sicurezza sul posto di lavoro”. 
1998 - Corso di agg.” I linguaggi della comunicazione ed espressione visiva”. 
           Corso di agg.” Dal testo verbale al testo multimediale” 
1996 - Corso di agg. “I nuovi orientamenti: lettura e critica”. 
1990 - Conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella “Scuola primaria”(77/80). 
1984 - Conseguimento dell’abilitazione per l’insegnamento nella “Scuola dell’infanzia” (72/80). 
1982 - Conseguimento del Diploma Magistrale (60/60) presso Istituto Magistrale Pascasino di 

Marsala. 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua            

Lingua            

  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di relazionarsi con i bambini dai 3 ai 6 anni acquisita con l’esperienza lavorativa. 
Capacità di relazionarsi con i genitori dei bambini acquisita con l’esperienza lavorativa. 
Capacità di relazionarsi con i colleghi per la condivisione di attività, progetti….. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di organizzazione per lo svolgimento delle varie attività didattiche previste dai vari “Campi di 
esperienza”. Capacità nell’organizzazione di attività di drammatizzazione anche con il coinvolgimento 
di alunni della scuola primaria o dei genitori dei bambini acquisita con l’esperienza lavorativa. 

  

Capacità e competenze tecniche e 
informatiche 

Uso del computer, internet, posta elettronica e ulteriori strumenti digitali. 

  

  
  

Capacità e competenze artistiche Abilità canore, competenze per ciò che riguarda attività manuali, grafico-pittoriche, la realizzazione di 
scenografie per attività di drammatizzazione, disegno, realizzazione di lavoretti per ricorrenze varie: 
competenze acquisite con l’esperienza lavorativa ma derivanti anche da inclinazioni naturali. 

  

Altre capacità e competenze  
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Patente Patente di guida B 
  

Ulteriori informazioni  
  

Allegati  

 


