
 

 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome MAURO MARIAPATRIZIA 

E-mail istituzionale mariapatrizia.mauro@istruzione.it 

Qualifica INSEGNANTE A TEMPO INDETERMINATO 

Incarico attuale        Insegnante di SOSTEGNO 

Amministrazione ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “LEOPOLDO PIRELLI” 

Numero telefonico sede di lavoro 06/121122305 

Nazionalità Italiana  

Data di nascita 27/09/1959 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

Titolo di studio Diploma di Istruzione Superiore di Educazione Fisica (ISEF) 

Abilitazioni conseguite in concorsi 
pubblici 

Abilitazione all’insegnamento di Educazione Fisica in Istituti di Istruzione 
Secondaria di II grado 

Specializzazioni Specializzazione polivalente per l’insegnamento agli alunni disabili 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Incarichi ricoperti Dal 1985 insegnamento di Educazione fisica e/o sostegno nelle scuole 
statali superiori di I e II grado 

Funzione strumentale Presso l’I.I.S. “Jean Piaget”: 

2008/09     - Funzione strumentale: Responsabile coordinamento docenti   

                    specializzati e interventi agli studenti diversamente abili 

2009/10     - Funzione strumentale: Responsabile coordinamento docenti  

                    specializzati e interventi agli studenti diversamente abili 

Partecipazioni a commissioni Presso l’I.I.S. “Jean Piaget”: 

2004/05     - Accoglienza 

                  - Tecnica diversamente abili 

2005/06     - Tecnica diversamente abili 

                  - Gruppo H 

                  - Orientamento diversamente abili 

2006/07     - Gruppo H di istituto 

2007/08     - Gruppo integrazione H 

2009/10     - Referente di commissione “integrazione alunni H” 

                   - Referente di Commissione “Orario docenti specializzati (sostegno)” 

 Laboratori progetti Presso l’Istituto “Jean Piaget”: 

2004/05     - Tutti possono apprendere (laboratorio informatica) 

                  - Insegnamento domiciliare 

2005/06     - Tutti possono apprendere (laboratorio informatica) 

                    - Punto di contatto cinema-teatro 
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                  - Insegnamento domiciliare 

2006/07     - Sottocommissione gruppi di lavoro nei consigli classi prime 

                  - Promozione delle life skill  

2007/08     - Gruppo integrazione H 

                  - Punto di contatto cinema-teatro 

Altri incarichi Presso l’I.I.S. “Jean Piaget” 
2004/05     - Tutor per anno di formazione ruolo nuovi docenti 
2005/06     - Tutor per anno di formazione ruolo nuovi docenti 
2008/09     - Insegnante Accogliente nell’ambito del Corso Sostegno S.S.I.S.   
                    Lazio  
2010/11     - Assistente per alunni con diversità nell’ambito di lavoratori incaricati 
                    alla gestione dell’emergenza  
Presso l’I.I.S. “Leopoldo Pirelli”: 
2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15 - 2015/16 - 2016/17 - 2017/18 - 2018/19  

                                  - Assistente per alunni con diversità nell’ambito di lavoratori incaricati   
                                    alla gestione dell’emergenza.  

2014/15     - Tutor tirocinante corso di formazione per il conseguimento della    
                    Specializzazione per il sostegno  
2011/12 - 2013/14 - 2014/15 
                  - Docente tutor su alunni diversamente abili nell’ambito del progetto  
                    “Alternanza scuola-lavoro”  
2017/18     - Segretario di classe   
2018/19     - Coordinatore di classe  

Partecipazione a convegni, corsi di 
aggiornamento o formazione 

1993          - Seminario “Computer e televisione per un’educazione  

                    linguistica dei sordi” 

1994      - Seminario di aggiornamento “Handicap e svantaggio” 

                  - Seminario di aggiornamento “Handicap e svantaggio per una 

                    pedagogia della diversità” 

1997/98     - Corso di aggiornamento “Indagine conoscitiva della personalità 

                    in evoluzione dello studente anche ai fini dell’orientamento  

                    scolastico e professionale” 

1999          - Corso di autoaggiornamento “Il nuovo esame di stato” 

 2000          - Convegno-dibattito “Funzione docente: merito e metodo; 

                    qualità ed identità, l’ordine e la necessità” 

 2002          - Giornata di studio “Riflessioni e proposte relative al rapporto  

                    disabilità - Integrazione - Supporto informatico” 

 2003          - Incontro formativo “Disabili e computer: quali ausili?” 

                  - Seminario di studio “Educare attraverso lo sport” 

2004          - Convegno “Iniziative contro l’infanticidio e gli abusi   

                    sull’infanzia”. 

2005/06     - Corso di aggiornamento “Accoglienza, comunicazione e     

                    animazione di gruppo” 

2006   - Conferenza su Neocomportamentismo “L’intervento precoce  

                    comportamentale per bambini con autismo” 

2006/07     - Corso di formazione finalizzato all’integrazione degli alunni  

                    diversamente abili 

 2007         - Corso “Acquisizione competenze per la sostenibilità di un 

                    osservatorio territoriale sulla dispersione scolastica” 

                  - Corso di approfondimento di “Didattica differenziata sul disturbo 

                    generalizzato dello sviluppo” 



 

2007/08     - Corso “Informazione e aggiornamento permanente degli    

                    insegnanti specializzati”  

                  - Corso di aggiornamento e formazione “Il processo motivazionale  

                    e i flussi   ascendenti e discendenti: burn-out, demotivazione, 

                    rimotivazione”      

2008/09     - Corso di pedagogia e didattica speciale. 

                  - Corso di aggiornamento e formazione “Realtà e dinamiche 

                    dell’inserimento scolastico-sociale di alunni con disabilità” 

                  - Seminario di aggiornamento “Studenti con disabilità: una sfida e 

                    una risorsa per una scuola a misura di tutti” 

2009/10     - Corso “L’insegnante specializzato esperto in pedagogia e 

                    didattica speciale” 

                  - Convegno “L’ago della bussola” nell’ambito del progetto I Care 

                  - Seminari “Deficit attentivo e iperattività (A.D.H.D.)” 

                  - Corso di aggiornamento sull’ I.C.F.- C.Y. (classificazione 

                    internazionale dl funzionamento delle disabilità e della salute) 

 2010         - 1° Corso di formazione Attività paralimpica -Sport e disabilità 

                  - Convegno regionale “Sport, Società, Disabilità” 

2010/11     - Corso ”Il ruolo del docente con funzione strumentale per  

                    l’inclusione” 

2011/12     - Corso di aggiornamento gestione L.I.M 

                  - Corso “Come operare in direzione dell’inclusione e dei progetti  

                    di vita per gli alunni Disabili” 

2013         - Corso di aggiornamento “Passaporto per una scuola digitale” 

                 - Seminario di formazione “Disturbi e difficoltà di apprendimento 

                   cosa fare?” 

                 - Corso di formazione on line “Inserimento scolastico degli alunni   

                   stranieri: il progetto pilota di intercultura” 

2014         - Convegno “Quali risorse per i BES?” 

2015         - Corso di aggiornamento Lingua Inglese 

2016/17    - Corso di aggiornamento “Progettare per le competenze” 

                 - Corso di aggiornamento “Le tecniche e le abilità di base del  

                   colloquio di orientamento e l’uso degli strumenti di supporto” 

2018/19    - Corso di formazione e preparazione al nuovo esame di stato 

                 - Corso di formazione “Inclusione e disabilità: didattica e nuove 

                    tecnologie 
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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 ITALIANA 

 



 

ALTRE LINGUA 
 

 INGLESE 

• Capacità di lettura Livello Elementary (grado A1 dei parametri del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo) 

• Capacità di scrittura Livello Elementary (grado A1 dei parametri del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo) 

• Capacità di espressione orale Livello Elementary (grado A1 dei parametri del Quadro Comune di Riferimento 
Europeo) 

 

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. 

Attività di collaborazione all’interno della Federazione Italiana Danza Sportiva 
(FIDS) 

 

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. 

- Figura strumentale per il sostegno 

- Tutoraggio 

- Gestione laboratori in progetti scolastici 

- Attività di segretariato e coordinamento di classe 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

2004        Certificazione ECDL 

2004/05   Progetto docente 2004/05 - Sessione base (Microsoft) 

2007        Corso on-line Altrascuola “Il computer a scuola” 

2019        Certificazione Microsoft Office Word 2016  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

Danza sportiva agonistica 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 - Gestione Segreteria Settore Tecnico Lazio FIDS 

- Gestione segreteria Comitato Provinciale Roma FIDS 

 

Roma 14/09/2019 


