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Curriculum Vitae 
Europass 

Inserire una fotografia (facoltativo)  

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Cognome/i Nome/i Maravalle Marina 
  

Settore professionale Insegnante 
  

Esperienza professionale  
  

Date  Dal 01/09/1994 al 31/08/2019m insegnante di ruolo 
 Dal 1990 al 1994 3 anni in totale di  pre-ruolo  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante Lingua Francese 

Principali attività e responsabilità Insegnante, F.S. Orientamento, organizzatrice di scambi culturali, partecipante a progetti Erasmus, 
tutor nel progetto Cambridge, tutor nel progetto Fami Impact. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C.”Ernesto Monaci” Soriano nel Cimino 

Tipo di attività o settore Ministero Pubblica Istruzione 
  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo.  

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma Istituto Tecnico Commerciale (luglio 1983) / Laurea in Lingue e letterature straniere presso           
l’università La Sapienza di Roma (01/07/1989) / Superamento concorso pubblico nella classe di 
concorso A246 (D.M.23/03/90),/ Abilitazione Lingua Inglese (20-30/01/2001) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Arion study visit: lotta contro l’abbandono scolastico 
Gemellaggi elettronici nella piattaforma etwinning 
Didattica per competenze 
Strategie educative per favorire l’autoregolazione emotiva e comportamentale del bambino  
La scuola inclusiva tra DSA e BES 
Formazione Unplugged 
Formazione per l’integrazione degli alunni stranieri 
Formazione sui bisogni educativi speciali e piano educativo personalizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e)    Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese   Francese  Spagnolo 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  I B2  C1  C1  C1  C1 

Lingua  F C1  C1  C1  C1  C1 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali   
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Capacità e competenze 
organizzative 

Organizzazione e partecipazione come responsabile principale di cinque progetti di scambio culturale 
tra alunni italiani e alunni francesi e due tra alunni italiani e alunni olandesi 

  

Capacità e competenze tecniche   
  

Capacità e competenze 
informatiche 

European Computer Driving Licence  
Uso della LIM 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente   Patente di guida A e B 
  

Ulteriori informazioni   
  

Allegati  

 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 Firma 
     Marina Maravalle 


