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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PATRIZIA MARANO 

Indirizzo   

Telefono  06 7221968 

Fax   

E-mail  RMIC8GA002@ISTRUZIONE.IT 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  28 MARZO 1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 1 settembre 2014: Dirigente scolastico 
 
Dal 1992 al 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Viale Trastevere 76/a  00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di Scuola Secondaria di I grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione strumentale al Piano dell’Offerta Formativa – Funzione strumentale per la Continuità e 
l’Orientamento 

 
• Date (da – a) 

  
 Dal 1988 al 1992 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo scientifico Leg. Ric. “G. Visconti” 
Via Marcantonio Colonna 21  00192 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istruzione 
• Tipo di impiego  Docente di Scuola Secondaria di II grado 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a) 
   

Dal 1987 al 1988  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Liceo linguistico Leg. Ric. “E. Fermi” 

Via Ulderico Mattoccia 23  00043 Velletri (RM) 
• Tipo di azienda o settore  Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di Scuola Secondaria di II grado 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  D.M. 23 marzo 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità professionali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento “Filosofia, scienze dell’educazione e storia”  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  D.M. 23 marzo 1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità professionali 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento “Italiano, storia ed educazione civica, geografia”  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  30 giugno 1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma La Sapienza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Filosofia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 110/110 con lode 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese - Spagnolo 

• Capacità di lettura  Inglese: Buono - Spagnolo: Eccellente 
• Capacità di scrittura  Inglese: Buono - Spagnolo: Buono 

• Capacità di espressione orale  Inglese: Buono - Spagnolo: Eccellente 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità e competenze nel lavoro di gruppo e nella comunicazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità e competenze di coordinamento dei gruppi di lavoro, nel coordinamento dell’offerta 
formativa e nelle attività di progetto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza del sistema operativo Window, dei software Word, PowerPoint, di Internet e della 
posta elettronica 

 
 

ALTRO 
(pubblicazioni collaborazione a periodici, 

ogni altra informazione che il dirigente 
ritiene utile pubblicare) 

 

 • ,Membro del Consiglio d’Istituto nell’anno scolastico 1997|98 
• Membro del Consiglio d’Istituto ( dall’a.s. 2006 all’a.s. 2012)  
• Membro della Giunta Esecutiva nell’a.s. 2008/9  
• Membro del Comitato di valutazione nell’a.s. 2007/08, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012 
• Docente incaricato della funzione obiettivo relativa all’area 1 prevista dall’all.3 al CCNI|99 

nell’a.s. 2000|01 
• Docente incaricato della funzione obiettivo relativa all’area 1 (POF)  nell’a.s.2002|03 
• Docente incaricato della funzione strumentale relativa all’area 1 (POF) nell’a.s. 2003/04 
• Docente incaricato della funzione strumentale relativa all’area 3 (Continuità e 

orientamento) nell’ a.s. 2004/05 
• Docente incaricato della funzione strumentale relativa all’area 1 (POF) nell’a.s  2006/07 
• Docente incaricato della funzione strumentale relativa all’area 1 (POF) nell’a.s. 2007/08 
• Docente incaricato della funzione strumentale relativa all’area 1 (POF) nell’a.s. 2008/09 
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• Membro della Giunta Esecutiva nell’a.s. 2008/9  
• Docente incaricato della funzione strumentale relativa all’are 1 (POF) nell’a.s. 2009/10 
• Docente incaricato della funzione strumentale relativa all’are 1 (POF) nell’a.s. 2011/12 
• Corso di aggiornamento “Ipertesti ed ipermedia” (P.agli Studi di Roma n°74009/229 del 

1995 
• Corso di aggiornamento “Programmazione didattica e metodologica delle abilità di base” 

(a.s. 1996/97). 
• Corso di aggiornamento “Idea di contemporaneità e la trasmissione storica”(IRSIFAR 

1997) 
• Corso di aggiornamento “Programma di sviluppo delle tecnologie informatiche” a.s. 

1997/98 
• Corso di aggiornamento “Autonomia tra norma e azione” (a.s. 1999/2000) 
• Corso di formazione previsto dall’art. 28 del CCNL del 26/5/99, dall’art. 37 del CCNI del 

31/8/99, dal CM prot. n. 651/D del 1/9/2000, dal CM prot. n. 752/D del 11/10/2000. 
• Corso di formazione in rete “Autovalutazione d’Istituto e della funzione docente” a.s. 

2003/04 
• Corso di formazione “Piano nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione” a.s. 2003/04 
• Corso di aggiornamento “Didattica del linguaggio cinematografico e audiovisivo nella 

scuola dell’obbligo” – Progetto Cinelaboratorio a.s .2003/04 
• Corso di formazione “Il portfolio strumento di valutazione autentica” Università Lumsa 

Anno Accademico 2003/04 
• Corso di aggiornamento “Dislessia, disgrafia, disturbi dell’apprendimento”- Primo, secondo 

e terzo livello.(a.s. 2005/2007) 
• Corso di formazione “Dalle riforme in atto alla nuova pratica professionale”( Anicia scuola 

2010/11) 
• Attività di formazione “Insieme. Scuola e lavoro” (C.I.D.I. 2011) 

 
 

 


