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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE PAOLIS MARTINA 

Indirizzo  OMISSIS 

Telefono  OMISSIS 

E-mail  martinadepaolis@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 SETTEMBRE 1965 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

Date (da – a)  Settembre 2009 – attuale  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca  - I.C. “Via Matteotti 11” Cave (RM) 

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

Tipo di impiego  Insegnamento 

Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A059 “Scienze matematiche, 
chimiche, fisiche e nat. nella scuola media”. 

 

Date (da – a)  Settembre 2000 - Settembre 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di primo grado 

Tipo di impiego  Insegnamento 

Principali mansioni e responsabilità  Docente a tempo determinato per la classe di concorso A059 “Scienze matematiche, chimiche, 
fisiche e nat. nella scuola media”. 

 

Date (da – a)  Luglio 1998 – Settembre 2000 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  L’arte della bomboniera 

Tipo di azienda o settore  Attività commerciale 

Tipo di impiego  Proprietaria 

Principali mansioni e responsabilità  Gestione e coordinamento di attività commerciale 

 

 

Date (da – a)  Giugno 1992 - Luglio 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studi Quaresima S.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Progettazione grafica strutturale, architettonica e impiantistica 

Tipo di impiego  Collaboratrice 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione ed esecuzione di lavori grafici su commissione e studio di progetti per 
partecipazione a diverse gare d’appalto di rilevanza nazionale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Date (da- a)  4 – 5 Dicembre 2014 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Partecipazione alla Conferenza Nazionale “Il decennale delle prove Invalsi” - INVALSI 
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Date (da- a)  27 ottobre – 27 novembre 2014 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 “Formazione Zanichelli in rete – livello base e intermedio”  - Formazione Zanichelli 

 

Date (da- a)  Ottobre 2014 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Partecipazione al seminario ”Parliamo di valutazione” – Giunti scuola 

 

 

Date (da- a)  26 – 27 Settembre 2014 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Convegno nazionale sui “Disturbi dell’apprendimento e del comportamento nella scuola digitale” 
– Consorzio Universitario Humanitas 

 

Date (da- a)  Gennaio 2014 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Corso di formazione “Investigare insieme per sviluppare le competenze scientifiche in chimica” – 
Formazione Zanichelli 

 

Date (da- a)  Ottobre 2013 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Partecipazione al seminario “Invalsi e matematica. Convinzioni e perplessità a confronto” – 
Università degli studi di Roma “Tor Vergata” 

 

Date (da- a)  Ottobre 2013 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Giornata di studio “Le prove Invalsi nella Scuola secondaria di primo grado dalla parte degli 
insegnanti” – Accademia Nazionale dei Lincei 

  

Date (da- a)  Settembre 2013 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Sessione di studio dedicata alle prove Invalsi “Con la mente e con le mani” – Accademia 
Nazionale dei Lincei 

 

Date (da- a)  Maggio 2013 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Partecipazione al seminario “Strumenti compensativi e dispensativi” – Acuilone  A.D.A.R.  

 

 

Date (da- a) 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione 

 

 19 marzo 2013 

Corso di Formazione “Il libro nella nuvola. Idee per insegnare con gli eBook multimediali” – 
Formazione Zanichelli 

Date (da- a)  Dicembre 2012 – Aprile 2013 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Partecipazione al progetto di didattica della Matematica ”Con la Mente e con le Mani” – 
Accademia Nazionale dei Lincei 

 

Date (da- a)  Dicembre 2012 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Corso di Formazione “Adolescenti e comportamenti compulsivi” – ASL RMG Distretto Sanitario 
di Palestrina 

 

Date (da- a)  Settembre 2011 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Corso per addetti alla squadra di gestione delle emergenze – Inform Project Engineering Srl 

 

Date (da- a)  Settembre 2011 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Corso di formazione “Unplugged” – ASL RMG 

 

Date (da- a)  Gennaio – Marzo 2011 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Partecipazione alla realizzazione del Progetto “Magellano Junior” – IIS “Leopoldo Pirelli” in 
collaborazione con la Provincia di Roma 

 

Date (da- a)  2 – 9 Settembre 2010 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Corso di formazione di Italiano L2/Ls “Tanti modi per insegnare l’italiano” – Università Popolare 
di Roma 
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Date (da- a)  Marzo 2010 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Corso di formazione metodologica nell’ambito del Piano di diffusione delle LIM 

 

Date (da- a)  Febbraio – Maggio 2009 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Corso di formazione M@tabel “Puntoedu Apprendimenti di Base” - Indire 

 

Date (da- a)  2006 

Nome e tipo di istruzione o 
formazione  

 Corso di perfezionamento in “Didattica delle scienze ambientali” - FOR.COM. – Consorzio 
Interuniversitario 

 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 

Settembre 2003 – maggio 2005 

SSIS Lazio – Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario 

. 

Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A059  (Sc. Matematiche, chimiche, 
fisiche e nat. per la scuola secondaria di primo grado) 

Livello nella classificazione nazionale  77/80 

 

Date (da – a)  Settembre 1985 – febbraio 1992 

 Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Livello nella classificazione nazionale 

 Università degli studi di  Roma “La Sapienza” 

 

Laurea in “Scienze geologiche”. 

Tesi: “Mercurio, Elio e Radon nelle acque sotterranee e nelle fumarole dell’Isola di Vulcano” 

Relatore prof. Mario Dall’Aglio 

110/110 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANA 

 

INGLESE E FRANCESE 

 

Capacità di lettura  LIVELLO Elementare.  

Capacità di scrittura  LIVELLO Elementare. 

Capacità di espressione orale  LIVELLO Elementare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI, 

ORGANIZZATIVE E 

TECNICHE 

PROMOZIONE E COORDINAMENTO 

DI INIZIATIVE INTERNE ED 

ESTERNE ALL’ISTITUTO 

 Responsabile di plesso. 

Coordinatore del progetto “Ambiente” 

Coordinatore e referente per la partecipazione dell’I.C. “S. Vito” alla Maratona di Matematica, 
organizzato dall’I.C. “Fanelli – Marini” di Ostia Antica in collaborazione con il Dipartimento di 
Matematica dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Responsabile del Laboratorio di scienze. 

Lavoratore incaricato dell’attuazione delle misure di Primo Soccorso. 

Docente coordinatore di classe. 

Membro del Comitato di Valutazione. 

Docente tutor anno di prova. 

F.S. “Visite didattiche e viaggi d’istruzione”. 

 

.  Buon utilizzo del computer sia in ambiente Windows (i diversi applicativi del pacchetto Office) 
che in ambiente Mac (Archicad). Buona conoscenza di software matematici. 

 

PATENTE O PATENTI  Pat. A e B 

 


