F ORMATO EUROPEO
P E R IL C U R R I C U L U M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARRA CARLO

Indirizzo

VIA GIUSEPPE CONSENTI

Telefono

0836566020

2 – 73013 GALATINA ( LE ) ITALIA

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

carlo.marra2007@alice.it
Italiana
05-06-1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

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

Docente a tempo indeterminato di Materie letterarie e Latino (in ruolo dal 01-09-1998), in
precedenza ha totalizzato 4 anni di servizio pre-ruolo in istituti superiori statali della provincia di
Lecce.
Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone” – viale Don Tonino Bello snc Galatina
Istituto di scuola media superiore di II°
Docente a tempo indeterminato

•
Principali mansioni e responsabilità : Membro del Consiglio di Istituto dall’anno scolastico
2010-2011 al 2015-2016, membro e segretario verbalizzante del Comitato di valutazione degli insegnanti negli anni scolastici 2005-2006.
2007-2008, 2008-2009, 2013-2014, coordinatore di classe dall’anno scolastico 2005-2006 all’anno scolastico 2017-2018, referente del
progetto “Giornalismo a scuola Narghilè” negli anni scolastici 2005-2006, 2006.2007, 2007-2008, 2008.2009. 2014-2015.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Laurea in Lettere (indirizzo moderno) ottenuta il 02-03-1988 presso Università degli Studi
di Urbino. In possesso di tre abilitazioni all’insegnamento : 1) Italiano, Storia ed Ed: civica nella
scuola media, 2) Materie letterarie negli istituti di istr. Second. di II 3) Materie letterarie e Latino
negli istit. di istruz. sec. di II° .Corso di formazione in rete “Competenze oltre” (2015), corso di
formaz. “Metodo Orberg nella didattica del Latino” (2015), corso di form. “Dematerializzazione e
registro elettronico” (2014), corso di formaz. “Progettazione d’Istituto : procedura e metodi”
(2011), corso di formazione “La forza delle idee” (2012), corso di form. “Sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nella scuola” (2009), corso di form. Su “L’applicazione della legge sulla privacy
presso le istituzioni scolastiche” (2009), corso di form. su “Il paesaggio rurale” (2006), corso di
form. di “Alfabetizzazione informatica” (2002)
Università degli Studi di Urbino, Liceo Scientifico e Linguistico “A. Vallone”, Liceo
Scientifico e Linguistico “ G. C. Vanini” Casarano, Istituto Tecnico Industriale Statale “A.
Pacinotti” Taranto, I.I.S.S. Galatina, Facoltà di Beni Culturali dll’Università degli Studi di Lecce:
Legislazione scolastica, Informatica, Lingua italiana e latina, Geografia.

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
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• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

LINGUA ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

LINGUA INGLESE
BUONA
BUONA
BUONA
IN GRADO DI LAVORARE CON ALTRE PERSONE IN AMBIENTE MULTICULTURALE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

Coordinamento e amministrazione di persone, e bilanci sul posto di lavoro.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Uso di alcuni programmi del computer per attività di gestione del materiale scolastico.

TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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