FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CAUSARANO MARINA]
VIA CRISPI N.22, TARANTO, ITALIA
3931056093

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

marinacausarano@live.com
italiana
5 NOVEMBRE 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

• Date (da – a)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 1983
Scuola Primaria
Docente a tempo Indeterminato
Attività di insegnamento per posto comune
Dal 2001 al 2022
I.T.C “25 Luglio-Bettolo “di Taranto
Scuola Primaria
Docente a tempo indeterminato
Attività di insegnamento per posto comune.
Anno scolastico 2019-2022
Docente esperto interno PON “ Grandi Maestri 1-2 “
Anno scolastico 2018-2022
I.T.C. “ 25 luglio-Bettolo “
Docente responsabile laboratorio artistico espressivo
Anno scolastico 2019-2020
Docente esperto interno nel PON “A come arte,B come bambino”
Anno scolastico 2014-2015
I.T.C “25 luglio-Bettolo”
Refernte progetto “Leggendo, leggendo “
Refernte progetto “Esplorando l’Arte “
Anno scolastico 2013-2015
Docente accompagnatore campus estivo di Policoro
Anno scolastico 2009-2010
Docente responsabile del laboratorio di scenografia (Peter Pan )
- Docente progetto “Invito all’opera”
Anno scolastico 2008-2009
I.T.C “ 25 Luglio-Bettolo “
Laboratorio psicomotorio-espressivo “Giochiamo con il corpo” (PON-Azione F1) ,Tutor
-Docente in progetti extracurriculari, responsabile laboratorio “Colorando intorno a noi
-docente in progetti extracurriculari, responsabileleboratorio di scenografia
“Facciamo teatro “ (Gianburrasca)
-docente in progetti extracurriculari “Musica Attiva “
Anno scolastico 2009-2006
I.T.C. “25 Luglio-Bettolo “
Docente responsabile della biblioteca scolastica
Anno scolastico 2007-2008
I.T.C “ 25 Luglio-Bettolo “
Docente responsabile in progetti extracurriculari
-Laboratorio psicomotorio-espressivo “Alice nel paese delle meraviglie”, Tutor
-Laboratorio di scenografia “Facciamo Teatro” (Pinocchio)
-Laboratorio artistico-espressivo “Colorando intorno a me “
-Laboratorio di scenografia “Passo dopo passo insieme “ art.9
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Docente responsabile in progetti extarcurriculari
-Laboratorio “Le Avventure dell’Arte”

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

Anno 2009
I.T.C “25 Luglio-Bettolo
-Il cantiere della didattica ( PON –Azione B 1)
Attestato
Anno 2008
-Liceo Scientifico “G. Battaglini “, Taranto
Progetto di formazione “Scuole aree a rischio “
Attestato
-I.TC. “25 Luglio-Bettolo “
Il Cantiere della didattica ( PON Azione B1 )
Attestato
-I.R.R.S.A.E
Corso di formazione per RSPP e ASPP
Attestato
Anno 2007
I.T.C. “ 25 Luglio-Bettolo”
Corso di formazione L.626/94 “Norme generali e norme di pronto soccorso
Attestato
-Corso di formazione “Privacy” ,decreto 305/06
Attestato
Anno 2005
I.T.C. “ 25 Luglio-bettolo “
-corso di formazione L. 626/94
-Corso di formazione “Privacy “decreto 196703
Attestato
-Formazione sulle nuove tecnologie della scuola del primo ciclo :tipologia “Archimede “
Attestato
Anno 1996
3° Circolo didattico di Grottaglie
Corso di formazione “Dialogo interculturale “
Attestato
Anno 1995
3° Circolo didattico di grottaglie
Corso di formazione “Il nuovo sistema di valitazione degli alunni “
Attestato
Anno 1991
Istituto comprensivo G. Galilei
Corso formazione multimediale previsto dalla C.M.n.282/del 24/04/1997
Attestato
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Anno 1990
I.R.R.S.A.E
-Piano pluriennale di aggiornamento sui Nuovi Programmi ; seminario di perfezionamento per
Esperti in educazione all’immagine, al suono e alla musica
Attestato
-Piano
pluriennale
Per
ulteriori
informazioni:di aggiornamento sulla matematica ( 1° e 2° fase)
www.cedefop.eu.int/transparency
Attestato
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
-Corso di formazione animazione di gruppi di lavoro in attivtà di laboratorio di educazione
www.eurescv-search.com
all’immagine. I.R.R.S.A.E
Attestato

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

-

I.R.R.S.A.E
Piano pluriennale di aggiornamento;seminario per esperti di educazione
all’immagine,al suone alla musica
Attestato

Anno 1989
I.R.R.S.A.E
Piano pluriennale sull’insegnamento delle matematica
Piano pluriennale sull’insegnamento dell’italiano
attestato
Anno 1986
Corso di formazione progetto integrato di area :dispersione scolastica
Attestato
Anno 1982
Concorso magistrale Ordinario per Esami e titoli presso il Provveditorato agli Studi di Taranto
Abilitazione all’insegnamento
Anno 1979
Istituto magistrale “ Vittorino Da Feltre” di Taranto
Diploma Magistrale
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
PROGRAMMARE

ATTIVITÀ DI EQUIPE DA CONDIVIDERE CON MEMBRI DI EQUIPE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
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

ORGANIZZARE E GESTIRE ATTIVITÀ LABORATORIALI FINALIZZATE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
EXTRACORRICULARI

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
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE ARTISTICO-ESPRESSIVE MATURATE ATTARVERSO CORSI DI AGGIORNANETO e con la
realizzazione di progetti d ‘arte.
Competenze linguistiche nella madrelingua
COMPETENZE IN AMBITO PSICO-MOTORIO

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Patente automobilistica tipo B
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze
ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

