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Data di nascita 31/10/1973  

Dal 1° settembre  2015 Insegnante
Per l'a.s.2015-2016 in servizio presso ITIS “E. Fermi – R. Guttuso”di Giarre

Docente di sostegno assegnata alla classe IB ad indirizzo Meccanica, meccatronica ed energia. Dalla
seconda metà di dicembre 2015 e fino al termine dell'anno scolasitico mi sono occupata con rapporto
1:1 di un alunno con disturbo dello spettro autistico, modulando la didattica su una programmazione
differenziata nel metodo e negli obiettivi per tutte le discipline.

Dal 1/9/2009 al 30/6/2015 Insegnante
Istituto paritario “Il Politecnico” - Giarre

Docente di Storia e Filosofia (classe di concorso A037) al Triennio del Liceo delle Scienze Umane

Febbraio 2014 e novembre-
dicembre 2014

Insegnante
Liceo Classico-Scientifico “C. Marchesi” - Mascalucia; ITIS E. Fermi – R. Guttuso” - Giarre

Docente supplente di Storia e Filosofia; docente supplente di Sostegno.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI  

Da Ottobre 2002 a Gennaio 2005 Consulente di orientamento professionale
Centro Lavoro Nord Ovest Milano – Bollate (MI), Piazza Martiri della Libertà, 1

▪Gestione dello sportello del Centro Lavoro: preparazione ed aggiornamento di materiale informativo;
accoglienza, informazione orientativa, partecipazione ad incontri pubblici sulle politiche attive del
lavoro, rinvio degli utenti ai servizi presenti sul territorio.
▪Colloqui di orientamento finalizzati alla strutturazione del progetto professionale
▪Interviste di preselezione finalizzate all'elaborazione del profilo professionale e del curriculum vitae
▪Analisi della domanda aziendale ed interrogazione della banca dati per incontro fra domanda e

offerta di lavoro
▪Affiancamento e formazione degli stagisti

Attività o settore Servizi per l'impiego / politiche attive del lavoro

Da Febbraio 2003 a
Settembre 2003

Insegnante
Galdus S.C.R.L. Onlus – via Piazzetta 2, Milano

▪Docente in corsi FSE sulle politiche attive del lavoro (23 ore)

Attività o settore Educazione e formazione professionale
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal  2010 al 2015 Corsi di perfezionamento post-lauream 1500 ore - formazione per
insegnanti
Associazione “Mnemosine” con Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria

“Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico”
“L'uso delle tecnologie multimediali nella didattica”
“Teoria e metodo dell'apprendimento collaborativo”
“La multimedialità nella didattica”

Consorzio Interuniversitario For.Com
“Bisogni educativi speciali: metodologie didattiche per la gestione di disturbi evolutivi specifici”

23/04/09 Diploma di Specializzazione Polivalente  (400 ore) per l'attività
didattica di Sostegno
Università degli Studi di Messina - SISSIS

23/05/08 Abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso A037
(Filosofia e Storia)
Università degli Studi di Catania - SISSIS

18/12/01 Laurea in Filosofia (vecchio ordinamento) 110/110 e Lode

Università degli Studi di Napoli “Federico II”

a.s. 2015-2016 Altri corsi
- Frequenza dei corsi in presenza e laboratori formativi per i docenti in periodo di formazione e di
prova; argomenti: BES, La relazione educativa, Sistema di valutazione, Competenze digitali.

- Partecipazione a “Seminario sull'autismo” oragnizzato dal III Istituto Comprensivo - Giarre

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
Da aprile a ottobre 2002 Tecnico del Placement

Galdus S.C.R.L. Onlus - Milano

▪Corso FSE-Regione Lombardia per consulenti di orientamento professionale
▪Tecniche di ricerca del lavoro, strategie di “marketing di se stessi”, colloquio di orientamento, Job

club, bilancio di competenze; preselezione e selezione del personale; legislazione del lavoro;
informatica. 650 ore
▪Stage di 270 presso Centro Lavoro Nord Ovest Milano – Bollate (MI)

Da marzo a giugno 2002 Traduzione letteraria per l'editoria
Istituto Superiore per Interpreti e Traduttori – Scuole Civiche di Milano – Via Alex Visconti 25, Milano

▪Regole traduttologiche e laboratorio di traduzione di letteratura contemporanea in lingua francese
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COMPETENZE PERSONALI  

Conoscenze linguistiche Discreta conoscenza della lingua francese
Conoscenza di base della lingua inglese

Competenze comunicative Competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza formativa e professionale: ascolto,
empatia, gestione della relazione.

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di organizzare fasi e tempi di lavoro e di lavorare in gruppo. Capacità di problem solving.

Competenze professionali Capacità di gestire l'aula e stimolare l'apprendimento. Capacità di preparare materiale didattico
adattato agli specifici bisogni degli alunni.

Competenze informatiche Ambiente Windows e MacOs. Applicativi del Pacchetto Office: Word, Excel, Access, PowerPoint.
Utilizzo di Internet e gestione della posta elettronica.
Conoscenza delle principali misure di sicurezza informatica ( ECDL Modulo IT Security)

Altre informazioni Coniugata; due figlie in età scolare.

Patente di guida B

Giarre, 21 agosto 2016

Mariarosaria Malangone

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003
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