FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome

Data di nascita

NICOLETTA MARI

13/05/1977

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

- Laurea Magistrale in Pedagogia conseguita in data 28/06/2017 presso la Facoltà
di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi ‘Guglielmo Marconi’ di Roma
con una tesi in Sociologia della devianza dal titolo ‘Disagio economico e rendimento
scolastico’, con votazione di 110/110 e lode;
- Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento – Corso di 4 anni) conseguita in data
26/06/2001 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di
Napoli ‘Federico II’ con una tesi in Dottrine Politiche dal titolo ‘Virtù e prudenza nel
pensiero politico di Giovanni Pontano’, con votazione di 110/110 e lode;
- Diploma di istruzione secondaria superiore di Liceo classico presso il Liceo
Convitto Nazionale ‘T. Tasso’ di Salerno con votazione di 54/60.

- Corso di perfezionamento in ‘Progettazione organizzativa e curricolare ed il ruolo
delle funzioni obiettivo’ di durata annuale - conseguito nell’A.A. 2001/02 presso
l’Università di Salerno il 16/10/2002.
- Corso di perfezionamento in ‘L'insegnamento della letteratura italiana’ di durata
annuale, conseguito nell’A.A. 2005/06, presso il Consorzio Interuniversitario
FORCOM ROMA, il 15/05/2006 con 1500 ore complessive di impegno e con un
riconoscimento di 60 CFU.
- Corso di perfezionamento in ‘L'insegnamento della storia’ di durata annuale
conseguito nell’A.A. 2006/07 presso il Consorzio Interuniversitario FORCOM
ROMA il 22/02/2007, con 1500 ore complessive di impegno e con un
riconoscimento di 60 CFU.
- Corso di perfezionamento (post-lauream) di durata annuale di 400 ore in
‘L’insegnamento della lingua italiana’ conseguito il 31/08/2008 nell’A.A. 2007/08
presso il Consorzio Interuniversitario FORCOM ROMA .
- Corso di perfezionamento (post-lauream) di durata annuale 400 ore in “Didattica
della letteratura latina” conseguito il 28/02/2009 nell’A.A. 2008/09 presso il
Consorzio Interuniversitario FORCOM ROMA .
- Corso di perfezionamento in ‘Nuove tecnologie didattiche per la scuola: la lavagna
interattiva e il libro digitale’ di durata annuale, conseguito nell’A.A. 2013/14, presso il
Consorzio Interuniversitario FORCOM ROMA il 03/03/2014 con 1500 ore
complessive di impegno e con un riconoscimento di 60 CFU.
- Corso di perfezionamento in ‘Bisogni educativi speciali’ di durata annuale di 1500
ore e 60 CFU conseguito nell’A.A. 2014/15 presso il Consorzio Interuniversitario
FORCOM ROMA in data 27/05/2015.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

Docente di Italiano e Latino in ruolo dal 01/09/2014 in forza di superamento del Concorso
indetto con DDG 82/2012
Liceo Scientifico ‘P.S. Mancini’ di Avellino (AV) A.S. 2017-2018
Liceo Scientifico ‘E. Fermi’ di Vallata (AV) A.S. 2016-2017
Istituto Comprensivo ‘M. Pironti’ di Montoro (AV) A.S. 2015-2016
Istituto Comprensivo ‘G. Pascoli’ di Vallata (AV) A.S. 2014-2015
Servizi pre-ruolo:
A.S. 2006/07 dal 20/09 al 30/06 Liceo Scientifico di Lauro (AV)
2007/08
05/09 al 31/08 Liceo Scientifico di Vallata (AV)
2008/09
11/09 al 31/08 Liceo Classico di Lacedonia (AV)
2009/10
12/09 al 31/08 Istituto Superiore di Lacedonia (AV)
2010/11
06/10 al 11/06 Istituto Superiore di Lacedonia (AV)
2011/12
18/10 al 30/06 Istituto Superiore ‘De Gruttola’ di Ariano Irpino (AV)
2012/13
10/10 al 31/08 Istituto Superiore di Lacedonia (AV)
2013/14
02/10 al 31/08 Istituto Superiore di Lacedonia (AV)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

• Tipo di impiego

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FRANCESE
Buona
Buona
Buona
Inglese
Base
Base
Base
Trinity Livello A1 conseguito il 12/06/2014 presso l’Istituto di Istruzione Superiore ‘F. De Sanctis’
di Lacedonia (AV) – Centro Trinity

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
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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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

EIPASS 7 - Modulo conseguito il 27/07/2015 presso Certipass di Mirabella Eclano (AV).
EIPASS LIM - Modulo conseguito il 29/07/2015 presso Certipass di Mirabella Eclano (AV).

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Scrittura.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pubblicazione del racconto ‘Il folletto filosofo’ in AA.VV, La mia sfida al male, Fara Editore,
Rimini, 2016.
Recensioni di poeti contemporanei, in http://farapoesia.blogspot.it

Superamento del concorso pubblico per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della scuola
secondaria di I e II grado indetto dal MIUR con D.D.G. n.82 del 24/09/2012, collocandosi nella
graduatoria di merito per la classe di concorso A043 al posto n. 244 con punti 82, per la classe
di concorso A050 al posto n.246 con punti 82, per la classe di concorso AD02 al posto n. 202
con punti 82 e per la classe di concorso AD00 al posto n. 207 con punti 82.
Abilitazione per la classe di concorso A051 conseguita presso la SICSI Università degli Studi di
Salerno il 30/04/2005.
Abilitazioni per le classi di concorso AD00 e AD02 conseguite presso la SICSI Università degli
Studi di Salerno il 19/12/2005.
Abilitazioni per la classi di concorso A043 e A050 conseguite presso la SICSI Università degli
Studi di Salerno il 31/03/2006.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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