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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome                   DE MARTINO ASSUNTA 
Indirizzo                             VIA TIZIANO, 3 -      80018 MUGNANO DI NAPOLI 
Telefono                            081 0605740           cell:3936585789 

Fax   

E-mail                 assunta.demartino@istruzione.it 

 

Nazionalità                  Italiana 
 

Data di nascita  
                              12/04/1959   CARACAS (VENEZUELA) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  
                 INSEGNANTE DI RUOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA DAL 1991/92  

             AD OGGI.                                                     
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego                    Insegnante a t. indeterminato 
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

                         Diploma di maturità magistrale . 

 

                   Diploma di specializzazione polivalente . 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

          Insegnante di matematica e scienze dal 1991 al 2011. 

 

           Insegnante prevalente dal 2010 ad oggi. 
• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI                                 Corso di taglio e cucito , corso di ricamo punto a croce , 
Acquisite nel corso della vita e della carriera                                       corso di  giardinaggio ,  corso di tiro a bersaglio ( carabina) 

 ma non necessariamente riconosciute da certificati                           Corso di ballo . 
 e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA   

 

ALTRA LINGUA 

INGLESE 
   

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

           Nel 2008 ho svolto la funzione di docente tutor nel corso di 
formazione per Insegnanti PON “Metodologia e didattica delle 
scienze ”Obiettivo  B1. 

           Nel 2009 ho svolto funzione di docente tutor d'obiettivo nel 
corso di Formazione PON per gli alunni modulo d'informatica “Clicca 
qui” Obiettivo F1. 

           Nel 2010 funzione di tutor d'obiettivo nel corso di formazione 
PON per alunni modulo: ”Informatica che passione” ObiettivoF1- 

           Nel 2013 funzione tutor d'obiettivo conduzione del corso PON 
per gli alunni di scrittura creativa: ”Scrivendo...creo”. 

          Nel 2017/2018 funzione tutor d'obiettivo conduzione del corso 
PON per gli alunni “ Scacchi 1” 

 

 

A.S.2016/2017 Commissione Valutazione degli apprendimenti-  

A.S.2017/2018 Commissione Valutazione degli apprendimenti-  

A.S.2018/2019 Commissione Valutazione degli apprendimenti-  

 

 

A.S. 2009/ 2010 funzione di Referente del laboratorio di scienze. 

A.S. 2010/2011 funzione di Referente del laboratorio scientifico. 

A.S.2011/2012 funzione di Referente del laboratorio scientifico. 

A.S.2012/2013 funzione di Referente del laboratorio scientifico. 

AS.2013/2014 funzione di Referente del laboratorio scientifico. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Patente europea computer: attestato EIPass7 moduli conseguito 

           nell'anno 2013. 

A.S. 2008-2009 Ho frequentato corso PON “Informatica 1” di cui 40 ore 
online e 30 ore in presenza al liceo scientifico E.Segrè   

  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

               Appassionata di fotografia e stampa. Partecipazione ad un progetto 

             radiofonico per il quale ho condotto alcune trasmissioni. Partecipazione 

              ad un corso di pittura condotto dal pittore G. Polisca. 
 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  
Ho frequentato: 
 
 A.S.2016/17:Corso di  formazione riconosciuto dal MIUR 

“Valorizzare l’autonomia scolastica attraverso lo sviluppo delle competenze per 
la costruzione del curricolo in matematica. 
 
A.S.2016/2017: Corso di formazione per lavoratori e preposti ( art.7 DLgs n.81 
del 2008) 
 

A.S.2015/2016 Corso di formazione ”Prometheus”-Pensare e intervenire in 
modo tempestivo per affrontare i DSA e il disagio relazionale (15 ore) 

 

A.S.2013/2014 Corso PON 30ore per gli insegnanti .:”Per scrivere bisogna 
sporcarsi le mani” 

 

A.S. 2012-13 corso “Una LIM in classe” di 15 ore. 

 

Corso di formazione PON  “Metodologia e didattica delle scienze” ore 30 . 

Corso di “Decoupage “ di ore 12 . 

 Anno 2005 : corso sulla “Sicurezza nei luoghi di lavoro” ore 20. 

 Anno 2002 : corso “Musica e matematica” Università Federico II  ore 15.    

Anno 2000 : corso sulla “Scuola dell' autonomia organizzativa e didattica “ di 

 28ore 

Anno 1999 : corso  su “Edilizia scolastica -figure e procedure attuative “ore 20. 
Anno 1997 : corso nazionale di aggiornamento CISDIG “ La buona scuola”. 

 

PATENTE O PATENTI  Autoveicoli B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Conduzione nell' anno scolastico 1995/96 del “Progetto ragazzi del 2000-
educazione alla salute -educazione  ambientale “ della durata quinquennale. 

 Nel 2000/2001: laboratorio espressivo AOF “Il mosaico”. 

 Nel 2001/02: laboratorio di educazione alla convivenza AOF “Parliamo di pace”. 
Nel 2002/03: laboratorio di educazione ambientale AOF “Un tesoro da salvare”. 
Nel  2003/04 : laboratorio scientifico AOF “Esplorare il giardino con i sensi”. 

 Nel 2004/05: laboratorio scientifico AOF “Mangiare bene conviene”. 

 Nel 2005/06:laboratorio teatrale AOF “ Moby Dick “.  

 Nel 2007/08: laboratorio linguistico espressivo AOF “L'ora delle storie”.  

Nel 2008/09  : laboratorio scientifico AOF “Piante ed erbe aromatiche”; 
laboratorio di informatica P.O.N.  “clicca qui “. 

Nel 2009/2010 : laboratorio scientifico AOF “Alla ricerca dei principi alimentari” 
Nello stesso anno ho partecipato al progetto “FRUTTA NELLA SCUOLA”. 
A.S.2011-12 ho partecipato al progetto AOF ”Presepe vivente”. 

 A.S. 2011-12: Progetto di scienze A.O.F. “I principi alimentari”. 

AS.2013/14 tutor d'obiettivo conduzione del corso PON per alunni  di scrittura 
creativa: ”Scrivendo...creo”.  

Nel 2015/2016: Pogetto AOF “Teatrando...” 

Partecipazione al Concorso nazionale 2015/16:” DIAMO FORZA AL NOSTRO 
IMPEGNO-partecipazione attiva contro le mafie” con la canzone “scetate 
guagliò” risultata vincitrice regionale. 

A.S.2016/2017: Progetto AOF “Manipolando creo…”  
A.S. 2018/2019 Partecipazione al Concorso nazionale”Follow the money: da 
G.Falcone alla Convenzione ONU di Palermo contro la criminalità organizzata 
transnazionale” con la canzone inedita “RIMANERE UMANI” 
 

 

 
                                          


