Rosalia Maccarone
Nata il 15 febbraio 1968 a Crespano del Grappa (TV)
Residente a Castelfranco Veneto
Esperienze formative
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) anno 1986
Superamento dell’esame di Compimento Medio di pianoforte (VIII anno) presso il Conservatorio di musica
“A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV) anno 1991
Laurea in lettere classiche (con punteggio di 110/110 e lode) conseguita presso l’Università di Padova nel
1992
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A051 conseguita tramite partecipazione a Concorso
Riservato (O.M. n. 153 del 15/06/1999) anno 2000
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 e A050 conseguita tramite partecipazione al
Concorso Ordinario (D.D.G. del 31/03/1999) anno 2000
Diploma di specializzazione biennale in “Didattica della lingua italiana” conseguito presso FOR.COM. - Roma
anno 2015
Docente / abilitata per le classi di concorso A-11 (ex A051), A-12 (ex A050) e A-22 (ex A043).
Frequenza a corsi relativi alle materie assegnate alla propria competenza e ruolo di insegnante e materie di
insegnamento
Esperienze Lavorative/Professionali
Istituto “Florence Nightingale” (dal 2016 ad oggi), Funzione Strumentale per l’Orientamento in Entrata e
Docente titolare presso il Liceo delle Scienze Umane “Florence Nightingale” di Castelfranco Veneto.
Precedentemente ho operato all’interno delle seguenti organizzazioni:
Liceo “Verdi” di Valdobbiadene (TV), con assegnazione provvisoria presso il Liceo “Giorgione” di Castelfranco
Veneto (dal 2015 al 2016). Incarico di Docente Titolare.
Liceo “Giorgione” e il Liceo “Nightingale” di Castelfranco Veneto (dal 2011 al 2015), Titolare su D.O.P.
(Dotazione Organica Provinciale) per la provincia di Treviso.
Liceo “Levi” di Montebelluna (TV) (dal 2008 al 2011), Titolare di cattedra.
Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) (dal 2007 al 2008), svolto l’anno di prova in seguito a nomina
in ruolo tramite Concorso Riservato per la classe di concorso A051.
Scuola secondaria di I grado “G. Rodari” di Rossano Veneto (VI) (dal 2006 al 2007), in seguito a nomina in
ruolo tramite Concorso Ordinario Incaricata in qualità di docente di lettere (classe di concorso A043).
Liceo “Maria Assunta” di Castelfranco Veneto (TV) (dal 1995 al 2006), incaricata in qualità di docente di
lettere (classe di concorso A051) negli indirizzi del Liceo Linguistico e Liceo della Comunicazione; inoltre ha
assunto i ruoli di:
•

- referente per due progetti COMENIUS della durata biennale (nel 2001/2003 e nel 2004/2006);

•

- tutor per l’orientamento in ingresso, per il ri-orientamento e per il recupero/sostegno in itinere
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Dal 1992 al 1995 ha assunto incarichi in qualità di docente di lettere (classe di concorso A051) come:
•
brevi supplenze presso il Liceo “Maria Assunta” di Castelfranco Veneto (TV), scuola secondaria di II
grado paritaria e legalmente riconosciuta;
•
corsi di recupero extracurricolari in itinere, corsi di sostegno allo studio e corsi di recupero estivi
presso gli Istituti “Filippin” di Paderno del Grappa (TV), scuola secondaria di II grado paritaria e legalmente
riconosciuta.

Competenze
Buone competenze nell’utilizzo di PC in ambiente Windows e buona conoscenza di Word; nell’uso dei più
diffusi browsers e della posta elettronica; nell’utilizzo della LIM e dei libri in formato digitale; nell’utilizzo del
registro elettronico del gruppo Spaggiari e di Argo. Tali competenze sono state acquisite nella prassi didattica.
Conoscenza della lingua Inglese sia scritta che parlata livello A1.
Disponibilità all’ascolto e al confronto, sia con l’utenza, sia con i colleghi. Atteggiamento costruttivo e ottimo
senso di adattamento grazie alla frequentazione di ambienti di lavoro diversi per bacino di utenza. Forte
senso di responsabilità e di attaccamento al lavoro. Ottime capacità di comunicazione e di mediazione
sviluppate in qualità di Coordinatrice di classe e di Funzione Strumentale.
Conoscenza della notazione musicale moderna e discrete capacità di esecuzione al pianoforte acquisite
durante gli anni di studio presso il Conservatorio di musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto
Passioni/hobby/altri interessi
Politica, lettura, musica, suonare il pianoforte, giardinaggio, jogging.

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali.
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