FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LAURA ROSA MACCARIO

Indirizzo

83 VIA BUENOS AIRES – 10137 TORINO

Telefono

011 366114 - 3460481297

Fax
E-mail

Nazionalità

Data di nascita

laura.maccario@hotmail.it

italiana
14/09/1957

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

Docente di scuola primaria statale a tempo indeterminato dal 10/09/1983. Dipendente
del Mpi presso la scuola primaria Michele Coppino – Via Cristoforo Colombo, 3610129 Torino dal 1987.
Dall’a.s. 05/06 svolgo il ruolo di vicaria del Ds.
Dall’a.s 00/01 svolgo il ruolo di tutor e coordinatore dei tutor per docenti neoimmessi in
ruolo.
Nell’a.s. 00/01 ho ricoperto ilo ruolo di Funzione Obiettivo per l’Area n.3: Interventi e
servizi per gli studenti – Funzione:Qualità.
Negli a.s. 01/02-02/03- 03/04 ho ricoperto l’incarico di Responsabile Sistema Gestione
Qualità per il circolo M.Coppino.
Nell’a.s. 01/02 ho svolto l’incarico di auditor nel progetto per la certficazione di qualità
Iso 9001 presso l’IPSCTS “C.I.Giulio”
Dall'a.s. 2012/13 membro della Commissione qualità per Marchio Saperi
Tutor accreditato per attività di tirocinio presso SFP Università degli studi di Torino
Dall'a.s. 2013714 mebro del GLI per stesura del PAI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo di istituto, di istruzione o

Laurea in materie letterarie con indirizzo letterario conseguita presso la Facoltà di
Magistero di Torino l’11/03/1982. Superamento del concorso magistrale del 1982 con
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formazione
Principali materia/abilità professionali
oggetto dello studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

immissione in ruolo dal 10/09/83.
Coordinatore dei lavori di gruppo nel corso base settembre 1989- n.150/Storiageografia-studi sociali – polo 35/To-Alfieri per un totale di 25 ore.
Settembre 1990 ho frequentato il corso Irrsae – Corso disciplinare di base n.159 di
Ed.all’immagine per un totale di 30 ore .
Settembre 1991 ho frequentato il corso Irrsae “Dinamiche di gruppo” per un totale di
24 ore.
Nel periodo 15/12/1994 al 12/06/1995 ho frequentato il corso del Provveditorato agli
Studi di Torino “Nuove forme di valutazione degli alunni. Aspetti tecnico pedagogici”;
Nel 2010 corso di formazione “Costruzione del curricolo di matematica e certificazione
delle competenze presso la DD Roberto D’Azeglio di Torino per un totale di 8 ore;
Corsi di autoformazione promossi dal Cd del circolo Coppino relativi a tematiche
inerenti la professione docente: relazione educativa, cooperative learning , dinamiche
di gruppo
Le esperienze di formazione (corsi, convegni, seminari) e professionali sotto elencate
sono inerenti la tematica della qualità nella scuola
1993 La scuola come sistema organizzativo (Scuola Coppino)
1994/95 FORSISE – Operatori nella formazione in servizio (IRRSAE)
1996 Progetto Educativo d’Istituto e Carta dei Servizi (Scuola Coppino)
1996/97/98 Task force provinciale sulla qualità nella scuola (SDA-BocconiMi)
1996 General Management nella scuola (SDA _ Bocconi MI)
1997 La qualità nella scuola (Scuola Coppino)
1998 Sviluppo del sistema qualità nella scuola (Scuola Coppino)
1999 Modalità di integrazione, ruoli di coordinamento e gestione per progetti nella
scuola dell’autonomia (SDA-Bocconi Mi)
2001 Gestione dei progetti – Gestione dei processi (Scuola Coppino)
2001/2002 Referente della Commissione qualità nella sede di servizio
Partecipazione alla SIRQ – Scuole in rete per la qualità
2002 Convegno Aicq :”Guidare il cambiamento: i sistemi di gestione della qualità nella
scuola”
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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
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

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

BUONO
BUONO
BUONO

RITENGO DI POSSEDERE BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI CHE HO ACQUISITO NEL TEMPO
TRAMITE I LAVORI DI GRUPPO RELATIVI ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI DI FORMAZIONE SOPRA CITATI E
SVOLGENDO I DIVERSI INCARICHI ALL’INTERNO DELLA SCUOLA DI TITOLARITÀ

HO ACQUISITO COMPETENZE DI TIPO ORGANIZZATIVO SVOLGENDO GLI INCARICHI ALL’INTERNO
DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA DI APPARTENZA

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

UTILIZZO IL PC CON PROGRAMMI DI SCRITTURA.
UTILIZZO DELLA POSTA ELETTRONICA

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B

