CURRICULUM VITAE
di Maria Antonia Margotta

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2008 – data attuale

Insegnante di ruolo nella scuola primaria statale
Istituto Comprensivo di Faloppio, Faloppio (Co)

1983–2008

Insegnante di ruolo nella scuola primaria statale
Direzione Didattica di Olgiate Comasco, Olgiate Comasco (Co)

1981–1983

Insegnante di ruolo nella scuola materna statale
Direzione didattica di Olgiate Comasco, Olgiate Comasco (Co)

1980–1981

Insegnante di ruolo nella scuola materna statale
Direzione Didattica di Como-Rebbio

1980

Vigilatrice presso Soggiorno Vacanza Pinarella di Cervia (Ra)
Ge. S.A.I. - A.T.M. - Milano

1979

Vigilatrice presso Colonia A. De Orchi - Rimini
Colonia A. De Orchi Rimini

1979–1980

Doposcuola comunale presso le scuole elementari di Olgiate Comasco
Comune di Olgiate Comasco (Co)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2017

Laurea Magistrale con lode in Lingue Moderne per la
Comunicazione Internazionale
Università degli Studi Guglielmo Marconi

2014

Laurea Triennale in Lingue e Culture Moderne
Università degli Studi Guglielmo Marconi

1980

Corso integrativo per diplomati degli Istituti Magistrali
Istituto Magistrale Statale Teresa Ciceri Como

1979

Diploma di Maturità Magistrale
Istituto Magistrale Matilde di Canossa, Como

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Inglese - Livello C1

Certificate in Advanced English 1997
First Certificate in English 1994

Tedesco - Livello B1

Attestato del Corso di Tedesco intermedio - CPIA 1 Como

Competenze comunicative

Grazie anche all'esperienza maturata nella scuola con bambini, genitori e
colleghi, ritengo di aver acquisito ottime competenze comunicative e relazionali.

Competenze organizzative
e gestionali

La mia professione mi porta quotidianamente ad organizzare le attività con gli
alunni. Lavorando in un team di insegnanti, del quale spesso sono portavoce,
conosco le dinamiche di un lavoro di squadra e l'importanza della integrazione
nel gruppo. Ho spesso assunto e portato a termine incarichi nell'ambito della
mia professione (funzioni di responsabilità e coordinamento, partecipazione a
gruppi di lavoro, commissioni).

Competenze professionali

Per entrare nel mondo della scuola ho superato con successo due concorsi:
quello della scuola materna nel 1980 e quello della scuola primaria nel 1983.
Ho lavorato come insegnante specialista di lingua inglese per sei anni, dall'anno
scolastico 1992/1993 all'anno 1997/1998.
Nel corso degli anni scolastici ho frequentato un numero elevato di corsi di
formazione e/o di aggiornamento finalizzati ad acquisire e/o a migliorare le mie
conoscenze e competenze, soprattutto in relazione a:
 conoscenza della lingua inglese e degli aspetti didattici connessi;
 didattica delle discipline nella scuola primaria;
 competenze informatiche e uso delle nuove tecnologie;
 sicurezza dell'ambiente lavorativo;
 problematiche collegate ai problemi di apprendimento degli alunni;
 prevenzione dell'abuso e del maltrattamento sui minori.

Competenze digitali

Ritengo di aver raggiunto un buon livello di autonomia. Sono in grado di trovare e
organizzare le informazioni che mi servono. Uso quotidianamente una vasta
gamma di strumenti per la comunicazione. Posso produrre contenuti digitali in
diversi formati. Sono in grado di risolvere alcuni problemi di routine.

Como, 23 ottobre 2017

