Curriculum Vitae
Europass
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

CURLETTO MARINA
Italiana
04/03/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) DA A.S. 2000-2001 AD OGGI
• Nome e indirizzo del datore di Liceo Scientifico “Francesco Severi” Frosinone, Viale Europa 5
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Liceo Scientifico Statale
• Tipo di impiego
Docente a tempo indeterminato
• Principali mansioni e
Docente di lingua e letteratura inglese, corso di bilinguismo, direttore laboratorio
responsabilità
linguistico multimediale (24 postazioni computer e LIM)

• Date (da – a)
A.S. 2010/2011
• Nome e indirizzo del datore di
Liceo Scientifico “F. Severi”, Frosinone
lavoro
• Tipo di azienda o settore
Liceo statale
• Tipo di impiego
Docente relatore / Tutor
• Principali mansioni e Docente corso di aggiornamento CLIL
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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A.S. 2009/2010
Unione Nazionale Ciechi Provinciale Frosinone
Unione Nazionale Ciechi
Docente relatore
Docente metodologia in corsi di formazione per operatore tiflologico
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S 2008/2009
Istituto Professionale Agrario “San Benedetto” Frosinone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

A.S. 2001 - 2002
Presso SMS “A: Moro” Frosinone

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Istituto professionale Statale
Docente Esperto
Docente per Progetto Laboratorio Teatrale

MIUR e Associazioni Disciplinari ADILT, AISPI,
ANILS, LEND, TESOL
Docente Corsista Progetto di Formazione Aggiornamento per docenti di
Lingua Inglese
Docente- corsista modalità di Ricerca Azione

Da A.S1999/00 a A.S 2000/01
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, presso Frosinone
Corso di specializzazione polivalente
biennale Docente
Docente Esperto: Rielaborazione Professionale e Organizzazione delle Competenze
Professionali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da A.S. 1996-1997 a A.S. 1999-2000
IPIA “Galilei” Frosinone, Via Tiburtina

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 1997/1998
IPIA “G.Galilei” Frosinone
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Istituto Professionale Industria Artigianato Statale
Docente a tempo indeterminato
Docente di lingua inglese

corso di aggiornamento
Docente
Docente relatore “L’integrazione possibile”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Da A.S. 1995/1996 a A.S. 1996/1997
Atti Direttore del corso Prof. Ssa Maria Grazia Martina, Frosinone,
Corsi di formazione per docenti vincitori di concorso nelle scuole di
istruzione secondaria di primo grado
Docente
attività di relatore e coordinatore

A.S. 1996/1997
Direttore del corso Prof.ssa A.Maria Fanelli Paniccia, Frosinone
Corsi di formazione per docenti vincitori di concorso nelle scuole di
istruzione secondaria di primo grado
Docente
attività di relatore e coordinatore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da A.S. 1996/1997 a 1997/1998
Coperativa Ricerca Educativa di Fondi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S. 1997/1998 Esperto per Progetto Laboratorio Teatrale
IPSS “Galilei” Frosinone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S 1995-1996
Sms “Giovanni Xxiii Sez. Tecchiena, Alatri (Fr)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A:S. 1993-1994 A 1994-1995
Sms “Ernesto Biondi” Morolo (Fr)
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Corso di specializzazione polivalente
biennale Docente
Docente Esperto: Rielaborazione Professionale e Organizzazione delle Competenze
Professionali

Istituto professionale Statale
Docente Esperto
Docente per Progetto Laboratorio Teatrale

Scuola Media Statale
Docente a tempo indeterminato
Docente di sostegno

Scuola Media Statale
Docente a tempo indeterminato
Docente di sostegno
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

A.S 1992-1993
SMS “Rossini” Ciampino (Rm)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da A.S. 1991/1992 a A.S. 1992/ 1993
Comune di Alatri, Frosinone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

da A.S. 1991/1992 a A.S. 1992/ 1993
Comune di Ferentino, Frosinone

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da A.S. 1988-1989 a A.S. 1989-1990
ITG “Gemelli” Cecina (Li)

Scuola Media Statale
Docente a tempo indeterminato
Docente di sostegno

Corso di specializzazione polivalente biennale
Docente relatore
Docente di Educazione Linguistica

Corso di specializzazione polivalente biennale
Docente relatore
Docente di Educazione Linguistica

Istituto Tecnico per Geometri (legalmente riconosciuto)
Docente non abilitato
Docente di Lingua Inglese

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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1999 a 2000
Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Lingua e letteratura inglese: elementi di didattica, Didattica della lingua e letteratura
inglese
Diploma di perfezionamento biennale
1994
Facoltà di Lettere e Filosofia della Terza Università Degli Studi di Roma
Metodi della valutazione scolastica
Diploma di perfezionamento annuale
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• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1990
Concorso D.M. 23/03/1990 MIUR Sovraintendenza scolastica regionale per il Lazio
Lingua e civiltà straniera: Inglese
Certificato di abilitazione (A362, A060-I)
Docente abilitato

Da 1990/1991 a 1991/1992
Comune di Alatri direttore Prof Meazzini Paolo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Didattica, metodologia per lo svolgimento delle attività di sostegno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

1983/1984 a 1988/1989
Facoltà di Lingue e letterature straniere Università Degli studi di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Diploma di specializzazione biennale polivalente
Specializzazione polivalente

Lingue straniere: lingua e letteratura inglese e tedesca, letteratura italiana, linguistica,
glottologia
Laurea in lingue e letterature straniere
Diploma di Laurea in Lingue e letterature straniere vecchio ordinamento

1981- 1982
The English Centre of Geona
Written language, spoken language
Level 50
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
.

MADRELINGUA
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

ITALIANA

Comprensione

Livello europeo (*)

Ascolto
Lettura
Inglese C1
livello
C1
Livello
padronanza
padronanza
Tedesco A1
livello base
A1
livello base
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
.

Parlato
Interazione orale
C1
livello
padronanza
A1
livello base

Produzione orale
C1
livello
padronanza
A1
livello base

Scritto
C1
A1

livello
padronanza
livello base

L’esperienza maturata nell’attività di insegnamento con alunni diversamente abili,
adolescenti ed adulti anche in realtà multiculturali ha permesso di sviluppare una
buona capacità di relazionarsi con gli altri, di ascolto, di comunicazione, di confronto,
di collaborazione, di gestione dei conflitti e di gestione delle relazioni interpersonali in
ambito professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

L’esperienza maturata nell’attività di insegnamento e come direttore di laboratorio
multimediale ha permesso l’acquisizione di buone capacità di lavorare per obiettivi,
lavorare in team, gestire la realizzazione di progetti a scadenza, di coordinare le diverse
professionalità impegnate in un progetto

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.
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Buone capacità uso computer
Buone capacità uso Lim prevalentemente (Cleverboard, Lynx Software per creare e
gestire lezioni interattive e multimediali WordWall Software )
Buone capacità di uso di software di gestione di laboratorio multimediale
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