FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail

Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice fiscale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

LEBOTTI MARIANGELA
43, VIA NICOLA VACCARO, 85100, POTENZA, ITALIA
0971. 54257
347. 9938058
mariangela75@tiscali.it
mariangela.lebotti@istruzione.it
mariangela.lebotti@pec.it
ITALIANA
POTENZA, 03.05.1975
LBT MNG 75E 43G9 42F

Da Settembre 2015 a Giugno 2016
Liceo artistico “M. Festa Campanile”, piazza Mazzini, 85025 Melfi (Pz)
Liceo artistico statale
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia; Coordinatrice e Verbalizzante delle classi I e II sez. A
Membro esterno Commissione Esami di Stato (A051) presso il Liceo scientifico statale
“Pier Paolo Pasolini” di Potenza.

Da Settembre 2014 a Giugno 2015
IIS “A. Einstein - G. De Lorenzo”, Via Sicilia, 85100, Potenza
Istituto tecnico statale per geometri
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia; Referente Commissione Qualità;
Commissione correzione prove INVALSI.

Da Settembre 2013 a Giugno 2014
IPSIA “G. Giorgi ”, Via Pola, 85100, Potenza
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia; Coordinatrice classe II sez. Od;
Commissione correzione prove INVALSI; Componente Consiglio d’Istituto.

Da Settembre 2013 a Giugno 2014
Liceo artistico “M. Festa Campanile”, piazza Mazzini, 85025 Melfi (Pz)
Liceo artistico statale
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia; Coordinatrice e Verbalizzante della classe II sez. A.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2012 a Giugno 2013
IPSIA “G. Giorgi”, Via Pola, 85100, Potenza
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia; Coordinatrice classe V sez. C; Verbalizzante classe II sez. Od
Funzione strumentale: Orientamento alunni; Commissione correzione prove INVALSI.

Da Settembre 2012 a Dicembre 2012
ITC “F. S. Nitti”, Via Anzio, 85100, Potenza
Istituto tecnico commerciale di Stato
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia.

Da Ottobre 2011 a Giugno 2012
Liceo artistico “M .F. Campanile”, Piazza Mazzini, 85025, Melfi (Pz)
Liceo artistico statale
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia.

Da Novembre 2011 a Giugno 2012
ITC “F. S. Nitti”, Via Anzio, 85100, Potenza
Istituto tecnico commerciale di Stato
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia.

Da Gennaio 2011 a Giugno 2011
IPSIA “G. Giorgi”, Via Pola, 85100, Potenza
Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia.

Da Novembre 2010 a Febbraio 2011
Comune di Potenza, Piazza Matteotti, 85100, Potenza
Dipartimento Cultura - Città cultura Galleria Civica di Palazzo Loffredo (Potenza)
OPERATORE DIDATTICO e GUIDA MUSEALE
Allestimento delle mostre: “Mi manda Mameli. La satira di Massimo Bucchi”; “Ernesto
Treccani. Spazi e colori di Lucania”; “Luciano Longo. Opere 1998-2010”
Progettazione e realizzazione del laboratorio didattico “A vedere s’impara”.
Da Ottobre 2010 a Dicembre 2010
ITCG “G. De Lorenzo”, Via Sicilia, 85100, Potenza
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2010 ad Agosto 2010
Progetto Regione Basilicata per il recupero delle competenze di base ambito linguisticoletterario, presso IPSSAR, Via Anzio n. 4, 85100, Potenza
Istituto Professionale Statale Servizi Alberghieri e Ristorazione
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente esperto per recupero debito formativo in Italiano e storia.

Da Novembre 2009 a Giugno 2010
IPSSAR, Via Anzio n. 4, 85100, Potenza
Istituto Professionale Statale Servizi Alberghieri e Ristorazione
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia.

Da Gennaio 2010 a Giugno 2010
Liceo Socio-Psico-Pedagogico “E. Gianturco” Piazza Zara, 85100, Potenza
Liceo Socio-Psico-Pedagogico “ E. Gianturco”, sez. linguistica
DOCENTE DI GEOGRAFIA (A050)
Docente di geografia.

Da Ottobre 2009 a Novembre 2009
ITCG “G. Gasparrini”, Via L .da Vinci, 85025, Melfi (PZ)
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Docente di italiano e storia corso SIRIO.

Da Giugno 2009 a Luglio 2009
IPSSAR, Via Anzio n. 4, 85100, Potenza
Istituto Professionale Statale Servizi Alberghieri e Ristorazione, sez. TST
DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE (A061)
Docente esperto esterno per recupero debito formativo in Storia dell’Arte.

Da Settembre 2008 a Giugno 2009
IPSSAR, Via Anzio n. 4, 85100, Potenza
Istituto Professionale Statale Servizi Alberghieri e Ristorazione
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (A050)
Coordinatrice di classe I sez. A.

Da Giugno 2008 a Luglio 2008
IPSSAR, Via Anzio n. 4, 85100, Potenza
Istituto Professionale Statale Servizi Alberghieri e Ristorazione, sez. TST
DOCENTE DI STORIA DELL’ARTE (A061)
Docente esperto esterno per recupero debito formativo in Storia dell’Arte.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2007 a Giugno 2008
ITIS “A. Einstein” sez. Elettronica e Telecomunicazione - Picerno (Pz) –
C.da Campi Donei sede distaccata dell’ITIS “A. EINSTEIN” di Potenza, Via Don Minozzi
Istituto Tecnico Industriale Statale
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (CLASSE A050)
Verbalizzante classe IV sez. C.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2007 a Dicembre 2007
ITC “L. Da Vinci ” Acerenza (Pz)- sede distaccata del Liceo Scientifico Statale
“E. Majorana” di Genzano di Lucania (Pz), Via G. Pennella
Istituto Tecnico Commerciale Statale
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (CLASSE A050)
Docente esperto esterno per recupero debito formativo in Italiano.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre 2006 a Giugno 2007
IPIA, sez. Odontotecnici “R. Danzi” Via delle Querce, 85100, Potenza
Istituto Professionale Industria e Artigianato, sez. Odontotecnici
DOCENTE DI ITALIANO E STORIA (CLASSE A050)
Coordinatrice didattica classe II sez. A.

Da Settembre 2004 a Dicembre 2004
IRRE Basilicata, I traversa Via del Gallitello, 85100, Potenza
Istituto Regionale di Ricerca Educativa
STAGE FORMATIVO
Creazione del Piano di Comunicazione dell’Ente Progetto: “L’INSERIMENTO
SCOLASTICO DEI MINORI STRANIERI ADOTTATI”.

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marzo 2016 a Giugno 2016 (tot.65h)
Università degli Studi della Basilicata- IIS “L. Da Vinci” (PZ)
Corso per lo sviluppo delle competenze linguistiche-comunicative in lingua inglese
destinato ai docenti di discipline non linguistiche (DNL) impegnati nel percorso di
formazione secondo le metodologie CLIL.
LEVEL B1+ CEFER

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2015 a Maggio 2016 (8 lezioni- tot. 24h)
Progetto dell’Accademia nazionale dei Lincei. I Lincei per una nuova didattica nella
scuola: una rete nazionale.
Presso L’Università degli Studi della Basilicata
Progetto di italiano L1.
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anni accademici: 2014-2016
I.P.S.E.F. Istituto per la Promozione e lo Sviluppo dell’Educazione e Formazione
Università “G. Fortunato” Telematica- Benevento
Insegnamenti previsti dal regolamento didattico.
Tesi finale in “Le metodologie di insegnamento”
Corso di perfezionamento universitario biennale (3000h e 120 CFU)
“La professionalità docente nella Scuola contemporanea”.
Conseguito in data 19.03.2016

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno scolastico 2014-2015 (20h)
USR Basilicata- IIS “A. Einstein- G. De Lorenzo”
Corso di formazione/Laboratorio di ricerca per docenti
“La valorizzazione del capitale umano: strategie operative”.
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2014- Dicembre 2014
Università degli Studi della Basilicata- IIS “L. Da Vinci” (PZ)
Corso per lo sviluppo delle competenze linguistiche-comunicative in lingua inglese
destinato ai docenti di discipline non linguistiche (DNL) impegnati nel percorso di
formazione secondo le metodologie CLIL.
LEVEL B1 CEFER

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

24 novembre 2014
Associazione italiana formatori - delegazione di Basilicata,
Associazione italiana dislessia, Associazione Yin-sieme, Cooperativa Appstart,
UNIBAS. Manifestazione GO ON Basilicata.
Corso di aggiornamento “Formazione digitale per generazioni connesse”.
Attestato di partecipazione

ISTRUZIONE O FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
Istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 Marzo 2013 (4h)
IPIAS “G. Giorgi” –PotenzaCorso di formazione e aggiornamento “Le strategie metodologiche-didattiche e
valutative per gli alunni con BES”.
Attestato di partecipazione

A.A. 2012/2013
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI (ROMA)
Insegnamenti previsti dal piano di studi.
Tesi di laurea in Teorie e tecniche delle comunicazioni di massa dal titolo
“Letteratura e cinema: trasposizione, intermedialità e transmedialità”
Laurea magistrale in Filologia e Letterature moderne.
Voto: 102/110

26-28 Marzo e 4 Aprile 2012 (12h)
IIS “Francesco Saverio Nitti”- Scuola Nazionale (Centro di Formazione Professionale e
Culturale)
Corso di formazione sull’uso delle nuove tecnologie ed il relativo utilizzo sul piano
didattico multimediale. L’utilizzo della Lavagna Interattiva Multimediale (LIM)
Attestato di partecipazione.

A.A. 2010/2011
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO (Napoli)
Modelli per la progettazione nelle diverse metodologie didattiche.
Insegnamenti previsti dal regolamento didattico.
Master di I Livello (1500 ore, 60 CFU)
“Modelli per la progettazione nelle diverse metodologie didattiche”.

A.A. 2009/2010
FOR.COM - Formazione per la Comunicazione - Consorzio Interuniversitario Didattica della storia. Insegnamenti previsti dal regolamento didattico.
Diploma di perfezionamento post lauream (400 ore, 60 CFU)
“Didattica della storia”.

A. A. 2008/2009
UNIVERSITA’ TELEMATICA PEGASO (Napoli)
Comunicazione e valutazione nel processo didattico- educativo.
Insegnamenti previsti dal regolamento didattico.
Master di I livello (1500 ore, 60 CFU)
“Comunicazione e valutazione nel processo didattico-educativo”.
Voto: 29/30

Da Marzo 2008 a Giugno 2008
SSIS, Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario presso Università
degli Studi della Basilicata
Classe di abilitazione A/051 (Italiano e latino)
Indirizzo linguistico – letterario. Insegnamenti previsti dal regolamento didattico
Abilitazione all’insegnamento secondario di secondo grado – italiano e latino.
Voto 80/80

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 01/10/2008 al 18/11/2008
I.RI.FO.R. (Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione)
Le difficoltà di apprendimento degli alunni ipovedenti. Insegnamenti previsti dal
regolamento didattico.
Corso di formazione e aggiornamento (24h)
“Le difficoltà di apprendimento degli alunni ipovedenti”. Attestato di partecipazione.
Da Ottobre 2007 a Febbraio 2008
FOR.COM - Formazione per la Comunicazione - Consorzio Interuniversitario Teoria della Letteratura. Insegnamenti previsti dal regolamento didattico.
Diploma di perfezionamento post lauream (1500 ore, 60 CFU)
“Teoria della letteratura”.

Da Giugno 2006 ad Agosto 2006
SSIS, Scuola di Specializzazione per l’insegnamento secondario presso
Università degli Studi della Basilicata
Attività didattiche aggiuntive di 400h. attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in
situazione di handicap. Classi di abilitazione AD00 e AD02.
Insegnamenti previsti dal regolamento didattico.
Abilitazione all’insegnamento secondario di primo e secondo grado ad alunni in
situazione di handicap.
Voto: 29/30

Da Giugno 2005 a Febbraio 2006
Associazione Culturale - IL MUSEO E LA CITTA’- di Potenza
Corso di formazione regionale archivisti di immagine d’arte figurativa. Pittura e
scultura.
Archivista d’immagine d’arte figurativa. Pittura e scultura

Da Dicembre 2004 a Maggio 2006
SSIS, Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario presso
Università degli Studi della Basilicata
Classi di abilitazione A/043 e A/050 (Materie letterarie)
Indirizzo linguistico – letterario. Insegnamenti previsti dal regolamento didattico.
Abilitazione all’insegnamento secondario di primo e secondo grado – materie
letterarie.
Voto: 80/80

2003 - 2005
REGIONE BASILICATA, Assessorato Sicurezza e Solidarietà Sociale
Corso di formazione biennale interdisciplinare per gli operatori impegnati in
ambito di adozione internazionale (h 246)
Operatore all’adozione internazionale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Da Dicembre 2003 a Dicembre 2004

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA, AREA ALTA FORMAZIONE –
Potenza-

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Comunicazione Pubblica. Insegnamenti previsti dal regolamento didattico.
Master universitario di I livello in “Comunicazione Pubblica”
Voto: 105/110

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dall’ A.A. 1994/1995 all’ A.A. 2002/2003
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA – PotenzaLaurea umanistica. Insegnamenti previsti dal piano di studi.
Tesi in Storia e critica del cinema dal titolo “LA BASILICATA NEL CINEMA”
Laurea in Lettere moderne
Voto: 110/110 e lode

Dall’ A.S. 1989/1990 all’ A.S. 1993/1994
LICEO CLASSICO “Q. ORAZIO FLACCO” di Potenza
Insegnamenti previsti dai programmi ministeriali.
Diploma di maturità classica
Voto: 48/60

Dall’ A.S. 1986/1987 all’ A.S. 1988/1989
SCUOLA MEDIA STATALE “LUIGI LA VISTA” di Potenza
Insegnamenti previsti dai programmi ministeriali.
Licenza media
Distinto

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

LEVEL A2 CAMBRIDGE
LEVEL A2 CAMBRIDGE
LEVEL A2 CAMBRIDGE

Predisposizione al lavoro di gruppo e ai contatti interpersonali.
Buona attitudine al rapporto con i bambini e ragazzi.
Membro della Associazione e del CENTRO DI DOCUMENTAZIONE
CINEMATOGRAFICA PIETRO PINTUS di Bella (PZ).
Volontaria dell’Ente autorizzato per le adozioni internazionali (GVS: Gruppo di
Volontariato Solidarietà) di Potenza.
Catechista presso la parrocchia SS. Anna e Gioacchino di Potenza.
Membro del gruppo LAAV (Lettura ad alta voce) di Potenza.
Membro del Club del Libro presso la libreria Kiria di Potenza.
Membro dell’Associazione culturale CEACA di Potenza e membro di giuria dei concorsi
letterari e cinematografici: “Racconti senza fissa dimora” e “Corti senza fissa dimora”.

Ricatalogazione e sistemazione della biblioteca e dell’emeroteca dell’IRRE
BASILICATA.
Collaborazione con il Direttore dell’IRRE BASILICATA per la creazione di un piano di
comunicazione dell’Ente.
Collaborazione con colleghi per l’ideazione di brochures e deplians per la
pubblicizzazione dell’IRRE BASILICATA.
Ideazione e realizzazione del Diario scolastico 2015-2016 “Voglio crescere in una
scuola amica” dell’IIS “EINSTEIN-DE LORENZO” di Potenza.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Certificazione ECDL PROFILE conseguita in data 07/06/2015 presso AICA
(Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico).
Esami sostenuti: Computer Essentials; Online Essentials; Word Processing;
Spreadsheets; IT Security- Specialised Level; Presentation; Online Collaboration.
Certificazione PEKIT conseguita in data 03.06.2014 presso Fondazione Sviluppo
Europa.
Partecipazione al Corso L’utilizzo del TABLET nella didattica della durata di 200h
con attestato finale rilasciato dall’Ente Touch M.E. accreditato MIUR in data 04.05.2016

Buona conoscenza dei sistemi operativi del pacchetto Office
Buona conoscenza di Internet e degli strumenti di posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Capacità di dipingere ad acquarello, decorare la ceramica, disegnare a carboncino,
lavorare l’argilla, eseguire un affresco…
Abilità nel cucito, lavoro a maglia ed uncinetto e in tutti i lavori manuali.
Collaborazione con la scuola dell’infanzia I DUE NOCI del comune di Potenza per un
progetto didattico di tecniche dell’acquarello.
Collaborazione con la scuola primaria di SANTA MARIA del comune di Potenza per un
progetto didattico
“I LINGUAGGI NON VERBALI: LA PITTURA E LE TECNICHE DELL’ACQUARELLO”.
Progettazione e realizzazione del laboratorio didattico museale “A VEDERE S’IMPARA”
rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia ed elementari nell’ambito della mostra
“Ernesto Treccani. Spazi e colori di Lucania” presso la Galleria Civica del Comune di
Potenza – Palazzo Loffredo-

B

Ai sensi degli art. 46,47,76 del DPR n. 445/2000 dichiaro la veridicità delle informazioni
suddette.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03, compresi quelli
definiti all’art 4, comma 1 lettera d dello stesso decreto come “dati sensibili”, nei limiti, per
le finalità e per la durata necessari agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.
Allego copia conforme all’originale del documento di identità in mio possesso.

Mariangela Lebotti
Potenza, 09.08.2016

