MODELLO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

NEMBROTTE MENNA LUCIANA
Via Rio Salto 76, 47039, Savignano sul Rubicone, FC, Italia
3386880645

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

lucianamenna@alice.it
Italiana
08/09/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome dell’azienda e città
• Tipo di società/ settore di attività
• Posizione lavorativa
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2008 A OGGI
M.I.U.R.
I.C. “Giulio Cesare” dii Savignano sul Rubicone
Docente di lettere (classe di concorso A022)
Docente di lettere

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

08/01/2017

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

08/11/2016

• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Corso sull’utilizzo didattico della LIM
Componenti hardware e software del sistema Lim; interfaccia e strumenti della LIM; risorse
digitali e strategie per la creazione di lezioni interattive
La Lim per la didattica inclusiva

Università “Giustino Fortunato” di Benevento
Didattica; sociologia dei processi culturali e comunicativi; le nuove tecnologie educative come
risorsa per l’integrazione scolastica.
Corso annuale di Perfezionamento e di Aggiornamento Professionale in “Didattica innovativa per
l’apprendimento”

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

06/07/2016

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15/03/2014

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17/03/2012

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

11/07/2011

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita

02/04/2011

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

08/02/2011
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Certificazione ECDL IT-Security

Certificazione ECDL IT-Security Livello Specialised

I.P.S.E.F. S.r.l. Benevento
Master di I livello durata annuale in “Strategie formative e metodologie didattiche per
l’insegnamento”

I.P.S.E.F. S.r.l. Benevento
Master di I livello durata annuale in “Metodologie didattiche per l’insegnamento curriculare e
l’integrazione degli alunni con bisogni educativi speciali”

British Institutes (Foggia)
B2 Vantage

I.P.S.E.F. S.r.l. Benevento
Master di I livello durata annuale in “Didattica & Formazione: metodologie, strategie e tecniche
per la ricerca e l’insegnamento curriculare e di sostegno”

E-learning s.r.l. (Foggia)

Corso di Formazione “Insegnare italiano L2 agli stranieri”

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26/02/2003

• Date (dal – al o attualmente se si
tratta del proprio impiego corrente)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali studi / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica o certificato conseguita
• Eventuali livelli nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20/07/1995
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Università “Carlo Bo” di Urbino

Laurea in Lettere

Liceo Ginnasio Statale “Vincenzo Lanza” di Foggia

Maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Maturate nel corso della vita e della
propria esperienza lavorativa, anche se
non supportata da attestati o da certificati
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Scolastico
Scolastico
Scolastico
CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI ACQUISITE ATTRAVERSO ESPERIENZE LAVORATIVE.

RELAZIONALI
Mettere in evidenza la propria
propensione ai rapporti interpersonali,
soprattutto per posizioni che richiedono il
lavoro in team o l’interazione con la
clientela o partner aziendali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Organizzazione e gestione viaggi scolastici.
Coordinamento progetti e concorsi

Esplicitare le capacità acquisite
nell’eventuale coordinamento di altre
persone o se incaricato di gestire progetti
in contesti aziendali complessi e articolati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Windows, word, internet, posta elettronica.
LIM: buona conoscenza

Eventuale conoscenza di specifici
macchinari o tecniche particolari, anche in
ambito informatico/gestionali.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare se acquisite da autodidatta o presso scuole. Eventuale
portfolio su richiesta ]

(se inerenti alla professione ricercata)
Eventuali abilità in ambito musica,
scrittura,grafica, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Eventuali altre competenze che si vogliono
mettere in risalto anche se non
strettamente collegate con la posizione
ricercata.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Patente tipo B –mezzo proprio
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente o indicazioni aggiuntive utili a supporto della
propria candidatura quali referenze passioni che si vogliono comunicare ]

[ Se presenti elencare qui gli allegati inviati. ]

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03
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