
 
 Mauro Marisa 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MAURO MARISA 

Residenza  Via Unità Italiana 89, 87010 Terranova da Sibari (CS) 

   

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  04 agosto 1963 

E-mail  marisamauro80@gmail.com 

Telefono  3279046368  Altro recapito eventuale: 0981/955589 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 1988 a Ottobre 1989 

Da Febbraio 1991 a Luglio 1991 

• Tipo di impiego  Progetto di utilità collettiva relativa alla: “Ricognizione generale dei beni culturali” di Terranova 
da Sibari (CS) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Date (da – a) 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da – a) 

 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
attività 

 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
attività 

 

 Date (da – a) 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
attività 

 

 Date (da- a) 

 Tipo di impiego 

 Operatore informatico- catalogatore 

 

Da Maggio 1995 a Giugno 1995 

Da Aprile 2000 a Giugno 2000 

Servizio prestato presso altre amministrazioni statali 

Vigile Urbano 

 

 

Da Gennaio 1996 a Febbraio 1996 

Da Gennaio 1997 a Dicembre 1997 

Periodi e servizi resi alle Poste Italiane 

Portalettere 

 

 

Da Settembre 2002 a Giugno 2003 

Insegnante presso la Scuola statale dell’infanzia I.C. Muzio di Bergamo (BG) 

Attività di sostegno 

 

 

Da Settembre 2003 a Giugno 2004 

Insegnante presso la Scuola statale dell’infanzia I.C. Nullo di Bergamo (BG)  

Attività di sostegno 

 

 

Da Settembre 2004 a Giugno 2005 

Insegnante presso la Scuola dell’infanzia statale I.C. Mazzi di Bergamo (BG) 

Attività di sostegno 

 

 

Da Settembre 2005 a Giugno 2006 

Insegnante presso la Scuola statale dell’Infanzia I.C. Gorle di Bergamo (BG) 
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 Principali mansioni e 
attività 

 

 

 

Attività di sostegno 

 

 

 

   

 
 

•              Date (da – a)  Da Settembre 2006 a Giugno 2007 

•              Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da – a) 

  Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Date (da – a) 

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da – a) 

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da – a) 

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da –a) 

 

 Tipo di impiego 

 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Date (da-a)                                 

 Insegnante presso la scuola dell’infanzia I.C. Nullo di Bergamo (BG) 

Attività di sostegno 

 

 

Da Settembre 2007 a Giugno 2008 

Insegnante presso la scuola dell’infanzia I.C. Muzio di Bergamo (BG) 

 

Attività di sostegno 

 

 

 

 

Da Settembre 2008 a Giugno 2009 

Insegnante presso la scuola dell’infanzia I.C. Nullo di Bergamo (BG) 

 

Attività di sostegno insegnante titolare 

 

 

Da Settembre 2009 ad Agosto 2015 

 

Insegnante presso la scuola dell’infanzia I.C. Nullo di Bergamo (BG) 

 

Attività di sostegno insegnante titolare 

 

 

Da Settembre 2015 ad Agosto 2016 

Insegnante presso la scuola dell’infanzia 1° Circolo Didattico Castrovillari (CS) 

 

Attività di sostegno insegnante titolare 

 

 

Da Settembre 2016 a Agosto 2018 

 

Insegnante presso la scuola dell’infanzia I.C. Terranova da Sibari di Terranova da Sibari (CS) 

 

Insegnante titolare Sezione Comune 

 

Da Settembre 2018 a Agosto 2020 

 

 Tipo di impiego                              Insegnante presso la scuola dell’infanzia I.C. Don Bosco di Corigliano Cantinella (CS) 

  

 Principali mansioni e  
Responsabilità                                              Insegnante titolare Sezione Comune 
 

 Date (da-a)                                   Da settembre 2020 a Agosto 2021 
 



 
 Mauro Marisa 

 

 Tipo di impiego                             Insegnante presso la scuola dell’infanzia I.C. “Rita Levi Montalcini” di Spezzano Albanese 

 Principali mansioni e 
Responsabilità                                                 Insegnante titolare Sezione Comune 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE  
   

• Luglio 1984 

 

 

 Luglio 1998  

 

 

 L 

Maturità presso l’Istituto statale commerciale amm.vo e per progt.ri  Pitagora di Castrovillari 
(CS)con voti 45/60 

 

Maturità presso l’Istituto Mariantonia Criaco di Africo Nuovo (RC)  

 Febbraio 2002  Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale con punti 72.50/80 

 Bienni 2000/2002  Diploma di specializzazione polivalente per l’ordine di scuola materna con voti 29/30 

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 
   

 Anno accademico 
1984/1985 

 Anno accademico 
1992/1993 

 Anno accademico 2004 

 

 Anno accademico 
2000/2001 

 

 Anno accademico 
2003/2004 

 Anno accademico 
2008/2009 

 Anno accademico 
2011/2012  

 Anno accademico 
2011/2012 

 Anno accademico 
2015/2016 

 Anno accademico 
2015/2016 

 Anno accademico 
2015/2016 

 Anno accademico 
2015/2016 

 Anno accademico 
2016/2017 

 Anno accademico 
2016/2017 

 Anno accademico 
2016/2017 

 Anno accademico 
2016/2017 

 Anno accademico 
2017/2018 

 Corso libero di istruzione tecnica per programmatore per n°10 mesi totali 

 

Corso di formazione professionale di animatore turistico per n. 520 ore totali 

 

Progetto inserimento dell’alunno con disabilità presso lo “Spazio Autismo di Bergamo (BG) per 
n°2 ore totali 

 

Attività di tirocinio diretto nella scuola dell’infanzia Fedula S.S. di questo Istituto in cui è inserito 
n°1 alunno in situazione di handicap PSICOFISICO per n°60 ore totali 

 

Corso di aggiornamento di informatica 1° livello dal titolo “INFORMATICA DI BASE” per n°10 
ore totali 

Corso di formazione “Insegnare per competenze: quali sfide per la scuola” per n°3 ore totali 

 

Corso di formazione “Empatia dell’educazione ed educazione all’empatia” per n° 4 incontri 
totali 

Corso di formazione “Educazione lenta- educazione alla creatività: come rendere un 
bambino libero” per n° 6 ore totali 

Corso di formazione “BES e DSA: Imparare a scrivere, imparare a leggere. Continuità tra 
scuola dell’infanzia e scuola primaria” per n° 14 ore totali 

Seminario organizzato dall’USR Calabria: “Follow e Twinning Calabria”per n° 4 incontri totali 

 

Corso di formazione: Progettazione per competenze: le ragioni di una scelta: concetti 
chiave e ipotesi di lavoro per n° 4 ore totali 

“Special Olympics”: Attività finalizzata all’inclusione e al miglioramento della didattica 

 

Progetto interregionale “Una Regione in Movimento” presso il Palazzetto dello Sport di 
Rossano 

U.F. : “Coesione sociale e disagio giovanile- promuovere le “life skills” attraverso 
l’educazione emotiva e affettiva” per n° 25 ore totali 

Corso di formazione “Didattica educativa Montessori” per n° 25 ore totali 

 

Corso di formazione “Didattica per competenze:Saper essere e saper fare” per n.25 ore 
totali 

Attestato di partecipazione al convegno formativo-informativo: “Mutismo selettivo riconoscerlo 
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 Anno accademico 
2017/2018 

Anno accademico 2017/2018  

 

 
Anno accademico 2018/2019 

 

 

 

 Anno accademico 2020/2021   

 

Anno accademico 2020/2021                

per intervenire” per n.3 ore totali 

 

Progetto interregionale “Una Regione in Movimento” presso il Palazzetto dello Sport di 
Rossano  

“Special Olympics”: Attività finalizzata all’inclusione e al miglioramento della didattica 

 

Percorso formativoU.F.25 -BODY PERCUSSION  Didattica per competenze e innovazione 
metodologica. 

 

CORSO FAD Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai diSARS_CoV-2 

 

Apprendimento e benessere nella comunità educante- la scuola come laboratorio di didattica e 
apprendimento. 

 

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  LIVELLO  

• Francese  Buono:  studi scolastici. 

• Inglese  Buono: studi scolastici . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Spiccata capacità comunicativa, di ascolto e di confronto maturata durante la mia esperienza 
scolastica e professionale. Il mio carattere mi permette inoltre di relazionarmi con facilità alle 
altre persone e soprattutto ai bambini, fattore importante per poter svolgere un’attività di 
insegnamento in un team di insegnanti già collaudato; qualità che ho avuto modo di maturare, 
inoltre, anche durante le esperienze vissute con i diversi bambini che ho guidato da un punto di 
vista sia didattico che educativo nelle mie esperienze lavorative e di tirocinio pratico svolto nelle 
scuole. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di iniziativa, di coordinamento delle persone e realizzazione di eventi quale dote 
naturale, sono, infatti, da sempre scelta da amici e colleghi per organizzare qualsiasi 
avvenimento o lavoro collettivo all’interno del gruppo. Ho avuto inoltre modo di maturare tale 
capacità durante le esperienze di tirocinio diretto.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona conoscenza ed utilizzo di Windows (Xp, Vista,), Microsoft Office (Word, Excel, Power 
Point), internet e posta elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Capacità e competenze canore; competenze nel mondo del disegno, della pittura, nell’arte del 
decoupage, degli origami e nella costruzione di diorami per bambini di scuola dell’infanzia. 
Spiccata capacità nello scrivere poesie. In molte attività realizzate nel mio percorso di studi ho 
spesso messo in mostra le mie doti e capacità artistiche. 

 

INTERESSI E HOBBY   Cinema, musica, canto, lettura di libri di fantasia e di fiabe, poesia, arte in generale. Sport: 
palestra, aerobica 

 

PATENTE   B: automunita 

 

 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 

 

 

Data_13/01/22__________________                                                                  Firma  Marisa Mauro____________________ 
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