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coMPETENZE PROFESSIONAL! DEL PERSONAIE TNTERNO (CURRTCULUM VtT

CU RRICU LU

M

VI TAE

EUROPASS

55
lruroRuaztorul prnsolar-r
Nome

Maria Grazia Ricci

lndirizzo
Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

.

ESPERtENzA

t-AvoRAflvA

.

Date (da _ a)

Nome e indirizzo del datore di

italiana

Docente a tempo determinato di Educazione Fisica dal 1979
Docente di ruolo di Educazione Fisica dal 1984

lavoro
Collaboratrice di Presidenza nell'a.s. 1993/94
Collaboratrice di Presidenza in qualità di vicario nell'a.s.20 tZ/13 e2013114
Tutor di TFA nell'a. s.2Of2/B in collaborazione con l'Università di Tor Vergata

.

Tipo di azienda o settore

.

.

Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

lsrnuaorue

g

.

.

ronulzrorur
Date (da

-

a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
. eualifica conseguita

.

Referente di campi scuola sportivie ambientalidal 1982/83
Assistente presso l'ISEF di Roma nell'anno accademico 1983/84

Livello nella classificrzione

Oicembre 2013 formazione lnvalsi
Maggio 2013 formazione turismo sostenibile, equo e solidale
Abilitazione classe A029 conseguita nel 1984
Abilitazione classe A035 conseguita nel 1985
Formazione sull'handicap presso la Fondazione Besso di Roma
Formazione sulla Ginnastica Aerobica
Formazione di Pallavolo

Formazione di Ski
Formazione in Atletica Leggera presso il CONt

nazionale (se pertifìentet

CapacttÀ

e

corupsreNzt

PERSONAI.I

Madrelingua

Italiano

Lingua inglese
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COMPETENZE PROFESSIONATI DEL PERSONALE INTERNO (CURRICULUM VITAE)
Autovalutazione
Livello europeo*

caPAclTA

E

coMPETENzE PERSoNALT

Acquisite nel cotso dello vito e dello
corriero, mo non necessoriomente
riconosciute do ceftilicqti e diplomi,
coMpErENzE REtAztoNAu
Vivere e lovorure con oltre persone,

CApAclTA

E

Ascolto

Lettura

B1

B1

lnterazione orale

Produu ione orale

B1

B1

B1

Ottime capacità nel gestire e organizzare attività sportive e culturali per gruPpi di
minorenni e adulti con esperienza dal 1979.

Ottime capacità relazionali in gmppi di lavoro anche in lingua inglese

in ombiente multiculturole,
occupondo posti in cui è essenziole
lovororc in squodro
caPAcrrÀ

E

coMPETENZE

EDUCATTVO/DtDATT|CHE

Ad

es.

Competenze e capacita nel redigere piani di lavoro per diversamente
frequentato corsi di aggiomamento relativi alla tematica.

abili, avendo

conoscehza di fielodologie

[nnovative e/o partecipazione a
spe i me nt az i oni d idatt ic he
CaPAclTA

E

coMPETENZE

ORGANIZzATIVE

Capacità di organizzare progetti europei (partecipazione ad I CARE)

Ad es. cootdinomento e
ommi n istrazion e d i pe rson e,
progetti, biloncisul posto di lovoro,
in qttività di volontorioto, ecc,
CAPAclTÀ

r coMPETENzE T€cNtcHE

Con com p ute r, ottre zzotur e
s pec if ich e, m o cc h i no ri, e cc.

cAPAc[A E coMPETENZE aRTrsrcHE
Musico, scrittuto, disegno ecc,

Buone conoscenze di attezzature e macchinari sportivi di ultima generazione,
buona conoscenza in ambito Microsoft

Conoscenza e uso di strumenti fotografici legati allo sport in particolare la fotografia
stroboscopica; pubblicazione di articoli sportivi sulla rivista "Il gimasta", della FGt
federazione ginnastica d' ltalia.

Autorizzo il ricevente all'utilizzo di tutti idati contenuti nel presente documento ai sensi del D.Lgs. 196/2003
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