FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE
:-

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

MARIA GUGLIOTTA
VIA DOTTOR BORGHESE, 6
CAP 98040 MERI' (ME)

Telefono

327/8239649

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

maria.gugliotta3@istruzione.it
ITALIANA
20/03/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA 1^ SETTEMBRE 2008 AD OGGI
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE

DOCENTE DI LINGUA E CIVILTA' INGLESE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO
GRADO

• 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

• Date (da — a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DA 02/11/2005 AL 01/11/2006
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE CON PATROCINIO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
ARESS FABIOLA ONLUS E COMUNE DI SAN FILIPPO DEL MELA
VOLONTARIO.
COORDINATRICE DI GRUPPO E ATTIVITA'.
Coordinazione lavori e gestione volontari progetto "Insieme si può" a favore di cittadini
diversamente abili. Creazione di documenti e documentazione in Word ed Excel
Collaborazione con Ufficio Servizi Sociali Comunali per l'organizzazione e la pubblicizzazione
delle attività sociali comunali. Partecipazione e collaborazione con la mansione di assistente al
centro sociale polivalente comunale a favore di anziani, bambini e ragazzi normodotati e
diversamente abili.
Collaborazione con coordinatrice SETER, cooperativa servizio assistenza anziani peri/comune
di San Filippo del Mela. Disbrigo pratiche presso enti pubblici quali Asl di zona, ospedale di
Milazzo e centri di riabilitazione pubblici e privati a favore di anziani e soggetti diversamente abili
DA 09/05 — 10/09/2005
3° CIRCOLO DIDATTICO CARRUBARO _ MILAZZO
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i Tipo di impiego

Assistente bambini nell'ambito del progetto "poco rumore per molto",
POR 2000 - 2006 a favore della prevenzione della dispersione scolastica.
Attività di assistenza bambini di età compresa tra tre e undici anni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da — a)
Nome
e
tipo
di
istituto
di istruzione
•
o formazione

A.S. 2016/2017
Università Telematica Leonardo Da Vinci. Master annuale di primo livello "Didattica e
promozione della lingua e cultura italiana a stranieri"

• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

Didattica delle lingue moderne con particolare attenzione alla didattica dell'italiano a stranieri,
psicologia dell'educazione e dello sviluppo, sociologia, pedagogia

• Date (da — a)

A.S. 2016/2017
Corso di Formazione e Aggiornamento "Didattica e Innovazione digitale". CORSO TENUTO DA
ANIMATORE DIGITALE 1.I.S. "GALILEO FERRARIS" PACE DEL MELA

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materiel abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da — a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materiel abilità
professionali oggetto dello studio
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Didattica innovativa e flipped classroom

A.S. 2015/2016
Corso di Formazione e Aggiornamento. Formazione Pearson Italia. "A scuola con i nuovi
linguaggi digitali".
Didattica innovativa digitale e didattica Inclusiva

A.S. 2015/2016
"LE DINAMICHE RELAZIONALI ALL'INTERNO DEI GRUPPI CLASSE: SIA TRA ADULTO —
ADOLESCENTE CHE ADULTO — ADULTO". Associazione di Volontariato AREA G
ente accreditato MIUR
Didattica innovativa digitale e didattica Inclusiva

A.S. 2013/2014
Corso di perfezionamento in "Metodologie didattiche per alunni svantaggiati: indirizzo area
disciplinare linguistica nella scuola secondaria". Presso Associazione Mnemosine

Didattica Inclusiva

A.S. 2012/2013
Corso di perfezionamento in "Teoria e metodo dell'uso delle tecnologie multimediali nella didattica:
indirizzo area disciplinare linguistica della scuola secondaria". Presso FOR.com

Didattica Inclusiva, multinnediale e linguistica

A.S. 2009/2010
Corso di perfezionamento in "Didattica delle Lingue Straniere". Presso For.com

Didattica Innovativa e linguistica

A.S. 2008/2009
Corso di perfezionamento in "Apprendimento e sviluppo della lingua straniera: metodologie
didattiche". Presso For.com
Didattica Innovativa e linguistica
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• Date (da —a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da — a)
• 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

DA 2006 A 2008
S.I.S.S.I.S Università Degli Studi di Messina
Didattica delle lingue moderne con particolare attenzione alla didattica dell'inglese, psicologia
dell'educazione e dello sviluppo, sociologia, pedagogia.
Conseguimento specializzazione (abilitazione) per l'insegnamento secondario.
Votazione: 79/80.
DA 2000 A 2005
Università Degli Studi di Messina
Lingue e letterature tedesca e inglese, linguistica, filologia, storia, geografia.

Conseguimento Laurea VO in Lingue e Letterature Straniere moderne, discutendo una tesi in
Storia Moderna dal titolo "Women at their own Hands, Vedove nell'epoca moderna".
Votazione: 110/110.
DA 1995 A 2000
Liceo Scientifico indirizzo Linguistico "E. Medi". Barcellona Pozzo di Gotto.
Lingue e letterature tedesca, inglese, francese; storia; scienze.
Corsi di approfondimento di giornalismo e informatica. Scambio culturale col Barking College in
Inghilterra e frequenza corso di Teleconferenza.
Scambio culturale con istituto di Formazione professionale di Marsiglia in Francia.
Maturità Scientifica indirizzo Linguistico.
Votazione: 94/100.

CAPACITA E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Eccellente
Eccellente

• Capacità di espressione orale

Eccellente
TEDESCO

• Capacità di lettura

Molto buona

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buona
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Molto buona
Buona
Molto buona
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CAPACITA E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITA E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITA E COMPETENZE

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale. Facilita a stringere rapporti
sociali e a comunicare.

Buona capacità di adattamento e a lavorare per obiettivi, in team buona predisposizione al
coordinamento di persone.

Ottima conoscneza Ambiente Windows.
Applicativi: Word, Powerpoint, Publisher, Excel, Access, Intemet,Posta Elettronica
Livello buono.

FORTE INTERESSE PER IL TEATRO, IL CINEMA E LA LETTURA. LEGGO MOLTI LIBRI, QUOTIDIANI NAZIONALI
E INTERNAZIONALI PER INFORMARMI SUI PRINCIPALI EVENTI E FATTI DI CRONACA

MIO INTERESSE È IMPEGNARMI E LAVORARE IN AZIENDE O ISTITUZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DINAMICHE
E IN COSTANTE SVILUPPO CHE MI CONSENTANO DI AMPLIARE LE MIE CONOSCENZE E COMPETENZE IN
MANIERA MERITOCRATICA. SONO FORTEMENTE MOTIVATA, PUR DI APPRENDERE AL MASSIMO DA OGNI
ESPERIENZA. CON BUONE CAPACITA DI COMUNICAZIONE E ORGANIZZATIVE, TROVO INTERESSANTE
LAVORARE IN UN AMBIENTE DOVE TUTTO SI FONDA SUL LAVORO DI SQUADRA.

PATENTE O PATENTI

PATENTE B

Ai sensi del Digs. 196/03 Autorizzo al trattamento dei dati personali sopraindicati.
Merli, 22/07/17
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