FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

MUCCIOLI MARIA CRISTINA
Via Cingola,9 Dogana REP SAN MARINO
+39 340 8682772
cri245@alice.it
Italiana
24-5-1969
MCCMCR69E64C573G

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1991-1996
Direzione Scuole Elementari, via N. Bonaparte, Rep. San Marino

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1996 -2019
Direzione Scuole Elementari, via N. Bonaparte, Rep. San Marino

Ente pubblico
Supplente ed insegnante di sostegno

Ente pubblico
Insegnante titolare di cattedra .

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1988-1995
Laurea in Pedagogia- indirizzo pedagogicoFacoltà di Magistero- Università di Bologna
Dottore in Pedagogia, tesi di laurea sperimentale“Un filo nel labirinto” , materia
pedagogia con relatore il prof. Andrea Canevaro

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

1984-1988
Istituto Magistrale Maestre Pie ed Istituto Magistrale Valgimigli- Rimini
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Insegnante elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
MADRELINGUA
LINGUA
ALTRE CAPACITA E
COMPETENZE

PATENTE
ATTESTATI

ITALIANO
FRANCESE
Come ogni insegnante di scuola primaria dipingo, modello, faccio bricolage…
Dallo scorso anno seguo un corso di pedagogia steineriana che provo ad applicare, per
quanto possibile nella scuola pubblica, nella classe in cui lavoro.
In ogni anno di servizio scolastico ho seguito diversi corsi di aggiornamento e/o
convegni, amo ricordare in particolar modo i corsi in didattica della matematica con
prof. B. d’ Amore, didattica della lingua italiana con prof. Leda Poli scrittura creativa
sempre con la prof. Poli, Convegni sulla Scuola del Gratuito oltre a corsi su educazione
musicale, didattica della storia, disegno infantile ,animazione alla lettura, corsi su DSA,
inclusione scolastica, educazione razionale-emotiva .
Patente B, automunita
Attestato addetto alla sicurezza rischio basso, febbraio 2019 , San Marino
Attestato addetto alla gestione del primo soccorso e defibrillatore , settembre 2018,
San Marino.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03 del 30 giugno 2003.

Data: Savignano sul Rubicone, 24-04 -2019
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