MODUTO DEt SISTEMA OI GESTIONE PER tA QUALITÀ

COMPETENZE PROFESSIONATI DEL PERSONATE INTERNO (CURRICUTUM VITAE}

CURRICULUM

ITAE
EUROPASS
V

LICEO SCIENIIF!CO SIATALE c,ANNIZZARO
v

1

E CtVtLrA' DÉL AVORO

2A - &1U ROIIA lRtl|

ass
Prot.n. 0007100 - FP2
INFoRMAzIoNI PERSoNAI.I
Nome

ARTIACO LUrcIA

lndirizzo
Telefono
Fax

E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita
ESPERIENzA TAVORATIVA

.
.

Date (da

-

a)

Nome e indirizzo del datore di

lavoro

.

Dal
Oal
Dal
Dal

2007 al 2014 docente di matematica e fisica nei licei scientifici.
1999 al 2OO7 docente d'lnfo.matica e sistemi presso 8li istitutl tecnici .
1992 al 1999 docente di matematica e scienze la scuola media inferiore.
1985 al 1992 sistemista presso la Digital Corporation ( sedi di Milano e Roma)

7
Tipo di azienda o settore

.

.

Tipo di impiego

Principali mansionie
responsabilità

Da tre anni coordinatrice del dipartimento di matematica e fisica del liceo.
Tutor di uno studente TFA nel corso dell'anno scolastico 2oLU20l2

ISIRUZIONE E FORMAZIONE

.

Date (da

-

a)

2014/2015 corso diformazione presso l'università di Roma Tre sulla fisica moderna.
2011e 2012 Corsi di aggiornamento presso l'INFN di Frascati-Roma difisica moderna.
2011 corso di formazione di "oidattica della luce " presso l'università Roma TRE.
2O11Corso diformazione sulla lavagna multimediale presso il liceo di appartenenza'
2011Corso d'lnglese DÈby School (PET) Presso la scuola di appartenenza.
DM90 e DM 99. Abilitazioni conseguite nelle classi di concorso:A057, A042,
AO47,4049.

Vincitrice di concorso per le classi A057,AO42 e

.

AO47

-

Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

. Principali materie / abilità
professionali ogBetto dello studio
. Qualifica conseguita

.

Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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COMPETENZE PROFESSIONATT DEL PERSONATE INTERNO (CURRICUTUM VITAE)
g

CaplctrÀ

cor.apErgtzt

PERSONALI

Madrelingua (e)

Precisare madrelingua(e)

Altra (e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo*

capAcrÀ

E

coMPETENzE PERSoNAU

Acquisite nel cotso dello vito e dello
corieru, mo non necessoriomente
.iconosciute do certiJicoti e diplomi.

CaPAcnAE coMPErE zc REtAztoNAu

Scritto

Parlato

Comprensione
Ascoho

lnteraaioné orale

Lettuta

CoRso Dt rEcNtcHE Dt PRE5ENTAZToNE

E

Dr PRoBLEM soLvlNG

Svoltt

pREpaRAztoNE Dt pREsENrMroNr MULTIMED|ALIstA lN cLAssE pER

Produzione orale

PREsso LA D EC ED urlLlzzATl slA NELLE

t'aIltvtrÀ DlDAmcA,

(LlvELLo BuoNo)

7,2,3

BUoNA capacirÀ

Dr

ravoRARE tN GBUppoacQursrrE sra NEU-asoctETA PRIVATAsta

Ntt MoNDo DELLAscuola.

Vivere e lovorcre con olt.e persone,
in o mb i e nte m u ltic u lt urol e,
occupondo posti in cui è essenziole

lovorore in squodro
cAPAcnÀ

E

coMPErEi{zE

EDUcATrvo/DrDAmcHE

Ad es. conoscerca di metodologie
ihnovative e/o partecipazione a
spe r i me nt az i oni didolt ic he
cAPAcnA

E

coMPETENzE

ORGANIZZATIVE

Ad es. coodinomento e
o m m i n ist to zi on e d i pe 60 ne,
progetti, biloncisul posto di lovoro,

arflvfÀ

DtcooRDtNAMENTo

CoonDtNATR|CE otALcuNr

Dr cLAssE E Dr

pRoctrn coME

DIPAET|MENTo

lL PRoGErro Esso o

tt

PRoGETTo Dl oRIENTAMENTo FAcoLTÀ

D'tNGEGNtRn o ouMpraDr DEttA MAIEMArrca.
LrvELro BuoNo

7,2,3

in ottivitò divolontorioto, ecc.

caPAcnÀ

E

coMPETENzE TEcr{rc}rE

BuoNA tacoNoscENza oELcoMpurER, DEILINGUAGGIDT PRoGMMMAZIoNE ( C++

Co n com puter, ott te zzot ure

OrHc€.

s pecific h

t,2,3

CAPA(TTA

E

e, mo cch i n ori, ecc,

t

PascaL)E DElPRoDofil

coMPETENzE ART§TICHE

Musico, sc.ittuto, disegno ecc.
ALTRE

caPAcrA

c coMPETENzE

Com pete n ze non p re cede nteme

nte
indicote.
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DEr srsrEMA Dr GEsnoNE peR
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coMPETENZE PROFESSTONATT DEt PERSONATE TNTERNO (CURRICULUM VITAE)
UrrERroRr

r FoRMAzroNr I lnserire qui ogni altra informazione pertinente,

ad esempio persone di riferimento,

referenze ecc. l

ALIEGATI

I

se del caso, enumerare gli allegati al

cvl

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