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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome  Nome Murano Gerardina

Indirizzo Via Iannicastro, 9/c  84021 Buccino (SA)
Telefoni 0828951733 Mobile 3388893424

E-mail gerardinamurano@libero.it gerardina.murano@istruzione.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 26/05/1976

Sesso femminile

Occupazione
desiderata/Settore

professionale

Insegnante scuola primaria

Esperienza professionale
Date A.S. 2015/2016 docente scuola primaria.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività  e responsabilità

Ruolo di docente di recupero e potenziamento per alunni con difficoltà.
Collaborazione a Progetti Ministeriali : “Scuola Multimediale di Protezione Civile”.

Nome e indirizzo del datore di lavoro I.C. “ J. Stella”  Via Appia, Muro Lucano (PZ) .
A.S. 2013/2014 • Incarico annuale  sul sostegno svolto nella scuola dell’infanzia su alunna affetta da
disagio socio-culturale presso I.C. Venosa (PZ).

A.S. 2010/2011 • Insegnamento svolto nella scuola primaria su Progetto Regionale “Interventi per la
scuola primaria” D.G.R. n° 1728 del 18/10/2010 presso I.C. Moliterno (PZ).

A.S. 2008/2009 • Supplenza sul sostegno svolta nella scuola dell’infanzia su alunna affetta da
problemi di deambulazione presso I.C. Venosa (PZ).

Dall’anno 2006 all’anno 2015 supplenze brevi e saltuarie nella scuola dell’infanzia e nella scuola
primaria nella provincia di Potenza.

Istruzione e formazione

Date A.S. 2015/2016 • Corso di aggiornamento di Ginnastica “La Ginnastica a Scuola”  USR Basilicata.
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A.S. 2015/2016 • Certificazione Trinity di II livello in lingua inglese presso Liceo Scientifico ASSTEAS
Buccino (SA).

A.A. 2014 • Corso di aggiornamento per l’insegnamento ai disabili visivi presso I.RI.FO.R.

A.S.2013/2014 • Corso di Perfezionamento e Aggiornamento  Professionale ( 500 ore-20 CFU):
"Strategie educative per l'insegnamento" presso Università Giustino Fortunato Avellino.

A.S. 2012/2013 • Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale ( 1500 ore-60 CFU): ”La
formazione metodologica e didattica per l’insegnamento”  presso Università Giustino Fortunato
Avellino.

A.S. 2010/2011 • Corso di Perfezionamento  e Aggiornamento  Professionale (1500 ore-60 CFU) :
"Didattica e Formazione : metodologie, strategie  e tecniche per la ricerca e l'insegnamento curricolare
e di sostegno" presso Università Luspio ROMA.

A.S. 2009/2010 • Corso di Perfezionamento e Aggiornamento Professionale (1500 ore-60 CFU):
“Insegnamento, didattica  e diversità, diversabilità, svantaggio o handicap” presso Università Luspio
ROMA.

A.S. 1999/2000 • Abilitazione all’insegnamento scuola dell’infanzia  presso Provveditorato agli studi di
Salerno.

A.S. 1999/2000 • Abilitazione all’insegnamento scuola primaria presso Provveditorato agli studi di
Salerno.

A.S. 1996 • Abilitazione all’insegnamento scuola primaria  presso Provveditorato agli studi di
Salerno.

A.S. 1994/1995 • Conseguimento diploma di Maturità Magistrale presso I.C.  “T. Confalonieri”
Campagna (SA).

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali

Madrelingua Italiano.

Altra  lingua
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Francese A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Buone capacità di relazione con il pubblico acquisite durante gli incontri scuola-famiglia nel corso degli
anni scolastici.

Capacità e competenze
organizzative

Dotata di buone capacità organizzative, nell’ambito lavorativo, definendo priorità e responsabilità,
rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati.
Ottime capacità di lavorare in team.
Capacità acquisite durante gli anni di precariato nella scuola.
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Capacità e competenze
informatiche

Ottima padronanza degli  strumenti informatici acquisita durante un corso  ECDL  con successiva
certificazione e Patente Europea, presso l’istituto  IPSIA “Trani” di Salerno.
Conoscenza del sistema           operativo Windows,  del pacchetto Office (Outlook, Word, Excel, Power

Point, Paint).
Esperienza nell’uso di strumenti per  la    trasformazione dati, Adobe Acrobat, Internet e posta

elettronica.
Buone capacità nell’uso di dispositivi quali: LIM, stampanti, scanner e fotocopiatrici.

Capacità e competenze artistiche Sufficiente capacità artistica acquisita durante il percorso degli studi scolastici e durante il lavoro
svolto come docente nella scuola dell’infanzia.

Patente Patente automobilistica B.

Buccino 04/08/2016
FIRMA

Gerardina Murano
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