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Lavoro o posizione ricoperti

-

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1984-1986- impiegata presso agenzia immobiliare Monteverde di Formia
Breve esperienza di correzione bozze e collaborazione con professore universitario per la
pubblicazione di un testo in lingua inglese
A.S. 1989/90 Commissario Esterno lingua Inglese esami di maturità Istituto professionale
“V. Da Feltre” Roma
A.S. 1990/91 Commissario Esterno lingua Inglese esami di maturità IPC”Giuliani” Roma
A.S. 1991/92 Commissario Esterno lingua Inglese esami di maturità IPSIA “Europa” Roma
A.S. 1991/92 docente a tempo determinato lingua inglese I.P. Alimentare Roma
A.S. 1992/93-1993/94 incarico annuale di lingua inglese presso il Liceo Linguistico e Scuola
Media leg. ricon. “European School” di Aprilia (LT)
A.S. 1995/96 Circolo Didattico di Momo (No)
AA.SS.1997/98-1998/99 Docente a tempo indeterminato di scuola primaria specializzata
nell’insegnamento della lingua inglese
A.S. 1998/99 docente tutor per due docenti immesse in ruolo di cui una specialista di lingua
inglese
A.S. 1999/00 Docente a tempo indeterminato di scuola primaria specialista di lingua inglese
presso il Circolo Didattico di Sonnino (LT)
ESTATE 1999 - CAMP DIRECTOR CITY CAMP ACLE a Campodimele (LT)
AA.SS. 1999/00-2000/01-2001/02-2002/03-2003-04-2004/05-2005/06 Docente a tempo
indeterminato di scuola primaria specializzata nell’insegnamento della lingua inglese presso
l’Istituto Comprensivo “L. da Vinci” – Lenola (LT)
AA.SS.2006/07-2007/08-2008/09-2009/10-2010/11-2011/12-2012/2013 docente a tempo
indeterminato di lingua inglese e coordinatrice di classe nella scuola secondaria di primo
grado “Istituto Comprensivo “L. Da Vinci” – Lenola (LT)
2011/12 docente referente progetti lingue e coordinatrice corsi Cambridge
AA.SS 2001/02 Funzione Obiettivo Area 2 sostegno agli alunni
AA.SS. 2005/06-2007/08-2008/09-2009/10-2010/2011 Funzione strumentale Area 1 Pof
AA.SS. 2002/03- 2003/2004- 2004/2005- 2005/2006-2006/O7-2007/08-2008/09-2009/102010/11-2011/12 membro Consiglio d’Istituto componente docenti
2010/11-2011/12 Componente comitato di valutazione
AA.SS. 2008/09 - 2009/10- 2010/11-2011/12 membro giunta esecutiva Consiglio d’istituto
componente docenti
AA.SS. 2006/07-2007/08 insegnante lingua inglese per certificazione Trinity GESE livelli 23-4-5-6 centro Trinity Lenola (LT)
AA.SS . 2006/07-2007/08-2008/09-2009/10- 2010/11 referente e coordinatrice progetti
lingue e Trinity Cambridge Istituto Comprensivo “L. da Vinci” – Lenola (LT)
A.S. 2011/12 referente e coordinatrice progetti lingue e Cambridge Istituto Comprensivo “L:
da Vinci” – Lenola (LT)
A.S. 2011/12 docente tutor per docente di lingua francese neo immessa in ruolo
A.S. 2012/13 referente e coordinatrice progetti lingue e Cambridge Istituto Comprensivo “L:
da Vinci” – Lenola (LT)
A.S. 2012/13 Componente comitato di valutazione
A.S. 2012/13 Funzione strumentale visite e viaggi d’istruzione sede di Lenola
Luglio-Agosto 2013 membro aggregato di lingua inglese nelle commissioni del concorso a
cattedra ordinario, ambito disciplinare 8, classi di concorso A038, A047, A049
A.S. 2013/2014 docente di lingua e civiltà inglese a tempo indeterminato presso l’IPS per i
servizi commerciali, sociali e alberghieri “A: Filosi” di Terracina
A.S. 2013/2014 coordinatrice corsi pomeridiani di lingua inglese “Cambridge” presso l’IPS
“A.Filosi” di Terracina
A.S. 2014/2015 responsabile Dipartimento lingue straniere presso l’IPS “A.Filosi” di
Terracina
A.S. 2014/2015 coordinatrice corsi pomeridiani di lingua inglese “Cambridge” presso l’IPS
“A.Filosi” di Terracina

IPS per i servizi commerciali, sociali e alberghieri “A Filosi” di Terracina, Via Roma 125, Terracina
istruzione

Istruzione e formazione
Date
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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

1987- Course Certificate EF Hastings (GB)
22/05/1990 Laurea in lingue e letterature straniere moderne (inglese e spagnolo) Istituto
universitario Orientale di Napoli 110/110
1990- Corso di aggiornamento didattica della Lingua Inglese nella Scuola Media- British
Council di Roma
AA 1991-92 Corso di Perfezionamento Post Universitario in Didattica delle Letterature
straniere Facoltà di Magistero Roma
AA 1992-93 Corso di Perfezionamento Post Universitario in Metodi della Valutazione
Scolastica ROMA 3
1995 superamento concorso scuola primaria con prova di lingua inglese indetto dal
Provveditorato agli studi di Novara
A.S. 1995-1996 immissione in ruolo nella scuola primaria plesso di Momo (NO)
AA 1996-97 Corso di Perfezionamento Post Universitario in Didattica dell’Orientamento
ROMA 3
A.S. 2000/2001 superamento corso concorso Scuola Secondaria classi di concorso A345
(lingua inglese)e A346 (lingua e civiltà inglese) indetto dal Provveditorato di Latina
A.S 2003-2004 attestato TIC percorso A Ufficio SCOLASTICO REGIONALE LAZIO
03-12-2010- Master di II° livello “Dirigenza e Management delle Istituzioni scolastiche”
Unipegaso Napoli
A.S. 2009/2010 corso di formazione formazione blended Indire-Ansas sulla didattica delle LIM
2008-2011 Corsi di formazione Anicia per la preparazione a dirigente tecnico e dirigente
scolastico
2011- Corso di formazione Andis per la preparazione al concorso a dirigente scolastico
A.S 2011/2012 corso di formazione blended Indire-Ansas sull’uso e didattica delle LIM
A.S 2012/2013 Corso di formazione on line sulla sicurezza
A.S 2012/2013 Corso di formazione on line sull’uso del registro elettronico
Giugno 2013, e-seminar on line sulla didattica in lingua inglese per alunni DSA con attestato
finale

Metodologia e Didattica della lingua inglese
Ministero PI
Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

italiana
Inglese, spagnolo
Comprensione

Parlato

Scritto

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

C1

C1

C1

C1

C1

Lingua

B1

B1

B1

B1

B1

Interazione orale

Produzione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze
organizzative

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Capacità e competenze tecniche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
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Capacità e competenze
informatiche

-

TIC – informatica di base – percorso A relativo al Piano Nazionale di formazione degli
insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione organizzato dall’uffico
scolastico regionale LAZIO negli aa.ss. 2002-03 e 2003-04
Corso di formazione didattica delle LIM Indire-ANSAS 2010
Corso di formazione didattica delle LIM Indire-ANSAS 2012
Corso di formazione per l’uso del registro elettronico on line 2013
Corso di formazione per l’uso del registro elettronico on line 2014

Capacità e competenze artistiche

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Altre capacità e competenze

Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)

Patente

Tipo B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc.
(facoltativo, v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
La sottoscritta è a conoscenza del fatto che, ai sensi dell'art.76 della D.P.R.445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 la sottoscritta dichiara, altresì, di essere informata del fatto che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti
informatici.
Infine, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni.
Terracina, 12 gennaio 2015

Prof. ssa Rosanna Maione
Firma autografa omessa ai sensi
e per gli effetti dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione on line. L’originale del documento è in Atti d’Istituto.
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