FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo

Ferrante Mariantonietta
Via Biasi, 91 - 08100 Nuoro, Italia

Telefono
Fax

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mari.ferrante@yahoo.it; mariantonietta.ferrante@istruzione.it
italiana
11/08/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
DAL 2012
ITCG “Oggiano” Siniscola -Nu
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
istruzione secondaria
• Tipo di azienda o settore
superiore
• Tipo di impiego
Dirigente scolastico
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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dal 2000 al 2012
Liceo scientifico statale “E. Fermi”- Nuoro; liceo ginnasio statale “G. Asproni” - Nuoro
istruzione secondaria superiore
docente con contratto a tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità

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

insegnamento di materie letterarie e latino; materie letterarie, latino e greco
Dal 2000 coordinatrice di classe e membro del gruppo di lavoro “Tutoring” che,
all’interno dell’istituto, ha il compito di elaborare piani di assistenza al processo di
crescita degli alunni e di adattare le strategie di insegnamento e apprendimento alle
loro esigenze. Negli anni scolastici 2010/11, 2011/12 Funzione Strumentale incaricata
dei rapporti con il territorio.

dal 1994 al 2000
liceo ginnasio statale di Bosa, Lanusei, Nuoro; liceo scientifico statale di Nuoro
istruzione secondaria superiore
docente con contratto a tempo determinato
insegnamento di materie letterarie e latino; materie letterarie, latino e greco
coordinatrice di classe

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2011-2012
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna- Concorso ordinario per esami
o formazione
• Principali materie / abilità e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici - DDG del 13/07/2011
professionali oggetto dello studio
Dirigente Scolastico
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Date (da-a)
a. a. 2010-2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
Università degli Studi di Roma Tre
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Attestato di superamento dell’esame finale del Master di II livello
• Livello nella classificazione “Leadership e Management in Educazione, Dirigenza scolastica e Governo
nazionale (se pertinente)
della scuola”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a. a. 2009-2010
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Facoltà di Scienze dell’educazione

• Qualifica conseguita

Attestato di superamento dell’esame finale del Master di II livello per la Dirigenza
degli Istituti scolastici (MUNDIS) (110/110 e lode)

Didattica generale; psicologia generale e dell’età dello sviluppo; pedagogia;
legislazione scolastica.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2010
British Institutes di Nuoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

a. a. 2008-2009
Università degli Studi di Cagliari, Facoltà di Scienze Politiche

• Qualifica conseguita

Diploma di Laurea triennale in Amministrazione, Governo e Sviluppo locale
conseguito con la votazione di 110/110 e lode

Lingua Inglese
Attestato di superamento dell’esame finale e conseguimento del livello B1

Diritto Pubblico, Privato, Penale, Amministrativo, del Lavoro, dell’Unione Europea;
Economia Politica, Politica economica, Economia applicata, Economia aziendale,
Economia e gestione delle imprese; Sociologia Generale, Economica, Politica,
dell’Ambiente e del Territorio, dell’Organizzazione; Statistica sociale; Storia delle
Istituzioni Politiche; Lingua Francese e Inglese.
Tesi di laurea in Sociologia Politica : “Donne breadwinner e attività domestiche e di
cura. Un caso di studio sulle lavoratrici rumene a Nuoro”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2000
Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna- Concorso ordinario per esami e titoli
bandito ai sensi della G.U. n. 29 del 1999

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Diploma di abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A051, A050, A043

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000
Provveditorato agli Studi di Nuoro- Concorso riservato per esami e titoli

Diploma di abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A052,A051, A050,
A043

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a. a. 1995-1996
Università degli Studi di Roma Tre, Facoltà di Lettere e Filosofia
Didattica generale; psicologia generale e dell’età dello sviluppo; pedagogia;
legislazione scolastica.
Attestato di superamento dell’esame finale del Corso di perfezionamento “Metodi della
valutazione scolastica”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale(se pertinente)

a. a. 1993-94
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

a. a. 1992-93
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia

Didattica generale e disciplinare per il Latino; Linguistica; Psicologia
Attestato di superamento dell’esame finale del
Corso di Perfezionamento ”Didattica del Latino”

Attestato di superamento dell’esame finale del Corso di Perfezionamento “Il sistema
formativo integrato”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1992
Università degli Studi di Vienna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Lingua tedesca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

a. a. 1991-92
Università degli Studi di Bari, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Lettere
con indirizzo classico e orientamento Filologico-linguistico
Linguistica generale; letteratura italiana, latina, greca; storia della lingua latina e greca;
grammatica latina e greca; filologia latina e greca; storia greca e romana, archeologia
romana.
Tesi di laurea in Grammatica Greca e Latina: “Cratino in Aristofane”
Diploma di laurea in Lettere conseguito con la votazione di 110/110 e lode

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Attestato di superamento dell’esame finale del corso di Lingua Tedesca
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ

E

a. s. 1986-1987
Liceo ginnasio statale “P.V. Marone” di Gioia del Colle (Ba)
Italiano, latino, greco, storia, filosofia, matematica, fisica, storia dell’arte, chimica,
biologia
Diploma di maturità classica conseguito con la votazione di 52/60

COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
BUONA
BUONA
SUFFICIENTE

TEDESCO
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

BUONA
BUONO
BUONA
BUONO

SUFFICIENTE

FRANCESE
BUONA
BUONA

SUFFICIENTE
PUBBLICAZIONI
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Collaborazione alla stesura dell’articolo pubblicato nei “Quaderni di ricerca
Sociologia@DRES” n.1/2011 dal titolo “Immigrazione e lavoro domestico e di cura in
Italia: nuovo asservimento o emancipazione femminile nel mercato del lavoro globale?”
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