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Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 
La sottoscritta Rosalia Maccarrone consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel 
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:  

  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) MACCARRONE ROSALIA 

Indirizzo(i) VIA CIMAROSA 3/A, CASTELFRANCO VENETO 31033 (TV) 

Telefono(i)   339 435 379   

  

E-mail rosalia-maccarrone@tiscali.it 
  

Cittadinanza italiana 
  

Data di nascita 15/02/1968 
  

Sesso 
 

                                         Codice fiscale 

Femmina 
 
MCCRSL68B55D157B 

 

 
  

Esperienza professionale  
  

  

Lavoro o posizione ricoperti Docente / abilitata per le classi di concorso A-11 (ex A051), A-12 (ex A050) e A-22 (ex A043) 

 
Principali attività e responsabilità 

 
                                    da settembre 2017 
                                    dall’a.s.2019/2020 

 
   
   
  Funzione Strumentale per l’Orientamento in Entrata presso l’Istituto “Florence Nightingale” 
  Componente del Consiglio di Istituto presso l’Istituto “Florence Nightingale” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto “Florence Nightingale” – Via Verdi, 60 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) 
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Tipo di attività o settore 
 
                                    da settembre 2016 
 
 

       da settembre 2015 ad agosto 2016 

 

 

       da settembre 2011 ad agosto 2015 

 

 

       da settembre 2008 ad agosto 2011 

 

       da settembre 2007 ad Agosto 2008 

 

 

      da settembre 2006 ad agosto 2007 

 

 

 

da giugno 1995 ad agosto 2006 

 

 

 

 

 

da giugno 1992 a giugno 1995               

 

 

 

 

 

Settore terziario / comparto SCUOLA 
 
Docente titolare presso il Liceo delle Scienze Umane “Florence Nightingale” di Castelfranco 
Veneto 
 

Titolare presso il Liceo “Verdi” di Valdobbiadene (TV), con assegnazione provvisoria presso il     

Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto 

 

Titolare su D.O.P. per la provincia di Treviso, con utilizzazione presso il Liceo “Giorgione” e il 
Liceo “Nightingale” di Castelfranco Veneto 

 

Titolare presso il Liceo “Levi” di Montebelluna (TV) 

 

In seguito a nomina in ruolo tramite Concorso Riservato per la classe di concorso A051, ha svolto 
l’anno di prova presso il Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) 

 

Incaricata in qualità di docente di lettere (classe di concorso A043) presso la scuola secondaria 
di I grado “G. Rodari” di Rossano Veneto (VI) in seguito a nomina in ruolo tramite Concorso 
Ordinario 
 
Incaricata in qualità di docente di lettere (classe di concorso A051) presso il Liceo “Maria 
Assunta” di Castelfranco Veneto (TV) negli indirizzi del Liceo Linguistico e Liceo della 
Comunicazione la sottoscritta è stata anche: 

• - 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. 

 
 

Incaricata in qualità di docente di lettere (classe di concorso A051) ha svolto: 

• -  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. 

 
  

Istruzione e formazione  
  

luglio 1986 Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) 

  

ottobre 1991 Superamento dell’esame di Compimento Medio di pianoforte (VIII anno) presso il Conservatorio 
di musica “A. Steffani” di Castelfranco Veneto (TV) 
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marzo 1992 

 

 

maggio 2000 

 

                                          

 

                                             ottobre 2000
   

 

settembre 2015 
 

 

                         novembre/dicembre 1996 

 

 

                           ottobre/novembre 1998 

 

 

 

                                        a.s. 2004/2005 

 

 

 

 

                                          a.s. 2006/2007 

 

 

 

 

                                        

                                      a.s. 2007/2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                          a.s. 2008/2009 

 

 

 

 

 

                                       

                                          a.s. 2010/2011 

 

 

 

                                     

                                         a.s. 2012/2013 

 

 

 

 

Laurea in lettere classiche (con punteggio di 110/110 e lode) conseguita presso l’Università di 
Padova 

 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A051 conseguita tramite partecipazione 
a Concorso Riservato (O.M. n. 153 del 15/06/1999) 
 

 
Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 e A050 conseguita tramite 
partecipazione al Concorso Ordinario (D.D.G. del 31/03/1999) 
 

 
Diploma di specializzazione biennale in “Didattica della lingua italiana” conseguito presso 
FOR.COM. - Via V. Orsini 17/a – 00192 - ROMA 
 

o partecipazione al corso di aggiornamento “Modelli didattici ed insegnamento” presso il 
liceo “Maria Assunta” di Castelfranco Veneto (TV) 

 
o partecipazione al corso di aggiornamento “Storia e cultura letteraria del ‘900: pensare 

storicamente la contemporaneità” presso il liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) 
 
 

o partecipazione al corso di lingua inglese per la cooperazione sociale – livello intermedio 
presso il liceo “Maria Assunta” di Castelfranco Veneto (TV) 

o partecipazione al Corso di Formazione “L’italiano come L2” presso l’Istituto “Martini” di 
Castelfranco Veneto (TV) 

 
 

o partecipazione ad un corso di aggiornamento sull’uso del PC presso l’Istituto  “Rodari” di 
Rossano Veneto (VI) 

o partecipazione ad un corso di aggiornamento di educazione ambientale presso l’Istituto 
“Rodari” di Rossano Veneto (VI) 

 
 

o partecipazione al corso di aggiornamento “Corso sull’obbligo di istruzione” presso l’ITIS 
“Barsanti” di Castelfranco Veneto (TV) 

o partecipazione al corso di aggiornamento “Porte Aperte all’Europa – Le novità del LLP 
2007-2013 e del Programma Leonardo da Vinci” presso la SMS “Giulio Cesare” di Mestre 
(VE) 
 

o partecipazione al corso di aggiornamento “Curricolo quinquennale di italiano” presso il 
liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) 

o partecipazione al corso di formazione “Coordinatori di Classe e segretari dei CdC” presso 
il liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) 

 
o partecipazione al corso di formazione “Il benessere nella relazione tra adolescenti e 

adulti” presso l’ULSS n. 8 di Asolo (TV) 
o partecipazione ad un corso di lingua inglese presso il liceo “Giorgione” di Castelfranco 

Veneto (TV) 
o partecipazione al corso di aggiornamento “L’Esame di Stato 2008” presso il liceo 

“Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) 
 
 

o partecipazione al corso di formazione “Il mondo dei giovani e l’alcol” presso l’ULSS n. 8 
di Asolo (TV) 
 
 
 

o partecipazione al corso di formazione “Il registro elettronico” presso il liceo “Giorgione” 
di Castelfranco Veneto (TV) 

o partecipazione al corso di formazione “L’utilizzo della LIM” presso il liceo “Giorgione” di 
Castelfranco Veneto (TV) 

o partecipazione al corso di formazione “La formazione sui temi della salute e sicurezza sul 
lavoro” presso il liceo “Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) 
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                                         a.s. 2016/2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         a.s. 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              a.s.2018/19 

 
o partecipazione al corso di formazione “Insegnare la letteratura oggi” presso l’Istituto 

Tecnico “Jacopo Sansovino” di Oderzo (TV) 
o partecipazione al corso di formazione “L’uso del registro elettronico ARGO” presso 

l’Istituto “Nightingale” di Castelfranco Veneto (TV) 
o partecipazione al corso di formazione “La valutazione delle competenze in ASL” presso 

l’Istituto “Nightingale” di Castelfranco Veneto (TV) 
o partecipazione al corso di formazione “Formazione aggiornamento specifico sui temi 

della salute e sicurezza sul lavoro” presso l’Istituto “Nightingale” di Castelfranco Veneto 
(TV) 

o partecipazione al corso di formazione PON “Mobile learning, BYOD” presso il liceo 
“Giorgione” di Castelfranco Veneto (TV) 
 
 
 

o partecipazione al corso di formazione “La didattica per competenze attraverso il curricolo 
verticale” presso l’Istituto Tecnico “Einaudi – Scarpa” di Montebelluna (TV) 

o partecipazione al corso di formazione “Corso di sicurezza sul lavoro. Formazione 
gestionale per addetti: docenti.” presso l’Istituto “Nightingale” di Castelfranco Veneto 
(TV) 

o partecipazione al corso di formazione “Google classroom” presso l’Istituto “Nightingale” 
di Castelfranco Veneto (TV) 

o partecipazione al corso di formazione “Inclusione e stranieri” presso l’Istituto 
“Nightingale” di Castelfranco Veneto (TV) 

o partecipazione al corso di formazione “La comunicazione con gli adolescenti e il colloquio 
d’aiuto” presso l’Istituto “Nightingale” di Castelfranco Veneto (TV) 

o partecipazione al corso di formazione “Un linguaggio comune in rete” (25 ore) organizzato 
dalla Rete Orione presso l’Istituto “D. Sartor” di Castelfranco Veneto (TV) 
 

o partecipazione al “Seminario sulla Letteratura italiana del Novecento” presso il Liceo 
Scientifico Statale “Leonardo da Vinci” d Treviso (8 ore). 

o partecipazione al “Seminario sulla Prima Prova del nuovo Esame di Stato” presso l’Istituto 
“Arturo Martini” di Castelfranco Veneto (2 ore) 

o partecipazione al corso di formazione “Debate” presso l’ITT “Eugenio Barsanti” di 
Castelfranco Veneto (7.5 ore) 

o partecipazione al corso di aggiornamento “I disturbi del comportamento alimentare” 
presso il Teatro Accademico di Castelfranco veneto (2.5 ore)  

o partecipazione al corso di formazione “Corso di inglese Livello B1” presso l’Istituto 
“Nightingale” di Castelfranco Veneto (TV) 

 

  
  

  
  

Madrelingua(e)    ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  inglese 
A1 – livello 

base 
inglese 

A2 – livello 
elementare 

inglese 
A1 – livello 

base 
inglese 

A1 – livello 
base 

inglese 
A1 – livello 

base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali 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. 
 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze 
organizzative 

Buone capacità di gestione del tempo, di coordinamento e di gestione di progetti, nonché 
attitudine nella pianificazione acquisiti sia come referente per due progetti COMENIUS della 
durata biennale (nel 2001/2003 e nel 2004/2006), sia nell’organizzazione/coordinamento 
dell’attività di orientamento in qualità di Funzione Strumentale per l’Orientamento In Entrata negli 
anni scolastici 2017/18, 2018/19 e 2019/20. 
 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

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. 
 

  

  
  

Capacità e competenze artistiche 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  
 
 

  

  
  

                                               Patente   Patente B 
  

  

 
 
 
 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali. 
 

Firma Rosalia Maccarrone 

 
 


