FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VILLANO MARIALUIGIA

Indirizzo

VIA VITTORIO EMANUELE,110 CASTELLO DI CISTERNA (NA)

Telefono

0818849420-3398196052

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

malvi60@tiscali.it; marialuigia.villano@istruzione.it
Italiana
05/05/1960

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

A.S.2015/2016
"IC Falcone Catullo" Pomigliano d'Arco

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

Dal 03/09/2015 al 24/11/2015
ISIS "Sereni" di Afragola

Scuola Secondaria I grado
Docente a tempo indeterminato di lingua inglese

Scuola Secondaria II grado
Docente a tempo determinato di lingua e civiltà francese

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

A.S.2014/2015: dall' 11/10/2014 al 30/06/2015
IC "De Nicola" Casalnuovo di Napoli

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

A.S.2014/2015 : dal 14/10/2014 al 30/06/2015
"IC Falcone Catullo" Pomigliano d'Arco

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

A.S.2013/2014: dal 07/10/2013 al 30/06/2014
"IC Falcone Catullo" Pomigliano d'Arco
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Scuola Secondaria di I grado
Docente a tempo determinato di lingua inglese

Scuola Secondaria I grado
Docente di sostegno a tempo determinato

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato

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

dal 21/10/2013 al 30/06/2014
IC "Nino Cortese" via Benedetto Croce , 23 Casoria (NA)
Scuola Secondaria I grado
Docente di sostegno a tempo determinato

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

A.S. 2012/2013: DAL 13/10/2012 AL 30/06/2013
IC "Viviani" Casalnuovo Di Napoli

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

Dal 06/11/2012 al 30/06/2013
IC " 72 Palasciano " di Pianura (NA)

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

Dal 10/10/2011 al 27/06/2012
IC " A. Moro" di Casalnuovo (NA)

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

A.S 2010/2011: dal 04/10/2010 al 04/12/2010
IC " Nosenco" di Arzano (NA)

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

A.S. 2010/2011: dal 17/01/2011 al 29/01/2011
IC "Novio Atellano" di Frattaminore (NA)

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

Dal 01//02/2011 al ......
ISIS "Pacioli" di Sant'Anastasia (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua francese a tempo determinato

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua francese a tempo determinato

Scuola Secondaria II grado
Docente di lingua francese a tempo determinato
Dall /08/02/2011 al 23/11/2011
ITIC "Annibale Giordano" di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Scuola Secondaria II grado
Docente di francese a tempo determinato
Dal 03/03/2011 al 23/03/2011
Scuola Media "Aliperti" di Marigliano (NA)

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

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato
Dal 25/03/2011 al 16/06/2012
ITIC "Annibale Giordano" di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Scuola Secondaria II grado
Docente di lingua francese a tempo determinato

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

A.S. 2009/2010: dal 05/10/2009 al 29/06/2010
IC "De Ruggiero" di Brusciano (NA)

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

A.S. 2008/2009: dal 25/09/2008 al 30/06/2009
IC "Nino Cortese" via Benedetto Croce , 23 Casoria (NA)

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

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua francese a tempo determinato
A.S. 2008/2009: dal 13/10/2008 al 30/06/2009
IC "Nino Cortese" via Benedetto Croce , 23 Casoria (NA)
Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato

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

A.S. 2007/2008: dall'1/10/2007 al 30/06/2008
IC " De Filippo " di Brusciano (NA) e Scuola Media " Capasso" di Acerra (NA)

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

A.S.2006/2007: dal 26/09/2006 al 30/06/2007
Scuola Media Statale "Caporale " di Acerra (NA) e Scuola Media Statale "Dante
Alighieri" di Marigliano (Na)
Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato

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

A.S.2005/2006: dal 03/10/2005 al 13/12/2005
IC " Nosenco" di Arzano (NA)

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

A.S. 2005/2006: dal 14/12/2005 al 30/06/2006
Scuola Media Statale " Nicola Romeo" di Sant'Antimo (NA)
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Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua francese a tempo determinato

Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua francese a tempo determinato

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

A.S. 2005/2006: dal 18/01/2006 al 10/06/2006
Scuola Media Statale " Giovanni XXIII" via Roma , Sant'Antimo (NA)
Scuola Secondaria I grado
Docente di lingua francese a tempo determinato
A.S.2004/2005: dal 06/10/2014 al 13/06/2005
Istituto Paritario "Rosmini" di Pomigliano d'Arco (NA)
Scuola Secondaria II grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato
A.S. 2001/2002 : dal 24/05/2002 al 7/06/2002
Istituto "Casanova" di Napoli
Scuola Secondaria II grado
Docente di lingua inglese a tempo determinato (corso serale)
A.S. 2004/2005 e 2005/2006
Istituto Paritario "Rosmini"
Commissario esami di stato di lingua inglese

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

Dall' 11/05/2016 al 10/05/2016
I.I.S. "Europa" via Fiuggi, 14 Pomigliano d'Arco (NA)
Lab. Formativi: " Gestione della classe e problematiche relazionali; Valutazione
didattica e di sistema; B.E.S.; nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica
Certificato di partecipazione

• 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)

Anno 2010/2011
Università telematica "Pegaso" di Napoli

• 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)

Anno 2009/2010
Università telematica "Pegaso" di Napoli

• Date (da – a)
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Master in "Modelli per la progettazione nelle diverse metodologie didattiche"
Master di I livello
Area formazione per insegnanti

Master in " Progettazione e metodologie didattiche nella scuola delle competenze"
Master di I livello
Area formazione per insegnanti

Anno 1996/1997

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

III Università degli studi , Roma

• 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)

Anno 1994/1995
Università degli studi Federico II, Napoli

Master in " Tecnologie per l'insegnamento"
Master di I livello
Area formazione per insegnanti

Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne"
Dottore in Lingue e Letterature straniere moderne
Laurea quadriennale

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

Anno 1981/1982
Scuola Magistrale Pomigliano d'Arco (NA)

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

Anno 1978/1979
Scuola II grado " Cristoforo Colombo" di Marigliano (NA)

Diploma di Scuola Magistrale
Diploma d'istruzione secondaria di II grado

Diploma di maturità scientifica
Diploma d' Istruzione secondaria di II grado

ABILITAZIONI
ALL'INSEGNAMENTO
• Date (da – a)
• Classe di concorso
• Modalità di conseguimento

ANNO 2007
A246- Lingua e civiltà straniera (Francese)
Sessione riservata

• Date (da – a)
• Classe di concorso
• Modalità di conseguimento

ANNO 2007
A245- Lingua straniera (Francese)
Sessione riservata

• Date (da – a)
• Classe di concorso
• Modalità di conseguimento

ANNO 2000
A346- Lingua e civiltà straniera (Inglese)
Concorso per titoli ed esami

• Date (da – a)
• Classe di concorso
• Modalità di conseguimento

ANNO 2000
A345- Lingua straniera ( Inglese)
Concorso per titoli ed esami
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• Date (da – a)
• Classe di concorso
• Modalità di conseguimento

ANNO 2000
AA00- Insegnamento Scuola dell' Infanzia
Concorso per titoli ed esami

ESPERIENZE POLITICHE
Anno 2016

Consigliere comunale presso il comune di Castello di Cisterna con incarico di
Assessore alla Pubblica Istruzione, Cultura e Personale

Dal 2001 al 2006

Consigliere comunale presso il comune di Castello di Cisterna

Dal 1999 al 2001

Consigliere comunale presso il comune di Castello di Cisterna con incarico di
Assessore alla Pubblica Istruzione e Personale

CAPACITÀ E COMPETENZE
POLITICHE

.
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Capacità di lavorare in team specie in situazioni di stress acquisita grazie alla
gestione di relazioni con il pubblico/utenti nelle mie esperienze lavorative.
Capacità di comunicare in un contesto organizzativo e in situazione di
interazione diretta o mediata; capacità di negoziare o concertare con altri,
soluzioni e risorse. Capacità di coordinamento delle risorse umane disponibili al
fine di gestire i diversi processi lavorativi; analisi del sistema delle aspettative;
analisi del contesto e del contenuto lavorativo, e delle relazioni. Pianificazione
di strategie di azione per fronteggiare situazioni e risolvere problemi di diversa
natura tenendo conto anche delle logiche di contesto: diagnosi e tecniche di
problem solving, attraverso l’individuazione delle priorità e scelta; lo sviluppo di
un piano di azione; la verifica dei risultati. Capacità di riconoscere e analizzare
le buone pratiche introdotte dal proprio gruppo di lavoro ed applicarle nei diversi
processi operativi. Capacità di Comunicazione Interna e esterna all’ente.
Capacità e competenze professionali relative alle tematiche formative,
orientamento e politiche attive del lavoro, al governo di processi decisionali in
materia di programmazione degli interventi e delle politiche sul territorio.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

ITALIANA

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

ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE
FRANCESE

• 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

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
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI
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ECCELLENTE
ECCELLENTE
ECCELLENTE

Creazione Di Percorsi Di Peer-Rewiew E Peer Learning Tra Colleghi;
Collaborativa e dotata di spirito d'iniziativa: ho messo a disposizione della scuola le mie
competenze affrontando con serietà le problematiche adolescenziali emerse durante i
diversi anni scolastici d 'insegnamento; ho lavorato con professionalità e tenacia
riuscendo a favorire in modo proficuo l evoluzione culturale e personale degli allievi .
Posseggo ottime capacità di comunicazione finalizzate ad instaurare rapporti
interpersonali con le scolaresche , le quali hanno imparato a relazionarsi in modo
adeguato sia tra di loro che con i docenti.

Con i colleghi sono in grado di cooperare e condividere percorsi operativi e formativi
(Percorsi Di Peer-Rewiew E Peer Learning); sono in grado di gestire adeguatamente
problemi e divergenze apportando sempre un'opportuno contributo alle varie situazioni
didattiche ed educative che si sono presentate nel corso della mia carriera scolastica.
Capacità di lavorare in team con il quale sono in grado di affrontare qualsiasi
problematiche emergenti.

Utilizzo della LIM
Autodidatta Pacchetto Office 2010: ( Micrososft Office 2010 ,WORD 2010, Internet
explorer 2010 Outlook 2010; Mozzilla Firefox)

Lettura, cinema e teatro
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