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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  Maria Curti
Indirizzo  Via Beato Umile, 19 
Telefono  0984.32795 

Fax   
Email  micur@yahoo.i

  
Nazionalità  Italiana 

  
Data di nascita  19/05/1961

  
  
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

  
  

Date  16/4/2012 
Tipo della qualifica rilasciata Laurea specialistica

coordinatore dei servizi socioeducatici e scolastici’ 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Modelli organizzativi per i sistemi formativi, Antropologia di genere Psicologia delle dinamiche di 
gruppo, Pedagog
politico moderno, Sociologia giuridica e della devianza, Istituzione diritto pubblico e Legislazione 
scolastica italiana e europea, , Diritto amministrativo, Storia moderna
del lavoro e delle organizzazioni, Storia degli insegnanti e della dirigenza scolastica, Psicologia 
della Formazione, Psicologia dell’educazione, Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, 
Medicina della salute e della 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Università degli Studi di Firenze

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea Magistrale

  
  

Date  1984 
Tipo della qualifica rilasciata Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne 

laurea in lingue e letterature straniere moderne
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Lingua e letteratura Inglese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura ispano
letteratura italiana, linguistica,filologia, psicologia, sociologia dell’educazione.

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Università della Calabria

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Laurea quadriennale
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Laurea specialistica –Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea ‘Dirigente e 

ordinatore dei servizi socioeducatici e scolastici’ – Votazione 110/110 e lode  
Modelli organizzativi per i sistemi formativi, Antropologia di genere Psicologia delle dinamiche di 
gruppo, Pedagogia speciale, Pedagogia delle politiche educative e scolastiche, Storia del pensiero 
politico moderno, Sociologia giuridica e della devianza, Istituzione diritto pubblico e Legislazione 
scolastica italiana e europea, , Diritto amministrativo, Storia moderna e contemporanea, Psicologia 
del lavoro e delle organizzazioni, Storia degli insegnanti e della dirigenza scolastica, Psicologia 
della Formazione, Psicologia dell’educazione, Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, 
Medicina della salute e della disabilità, Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive.
Università degli Studi di Firenze 

Laurea Magistrale 

Laurea in Lingue e Letterature straniere moderne – Facoltà di Lettere e Filosofia 
laurea in lingue e letterature straniere moderne–– Votazione 110/110 e lode
Lingua e letteratura Inglese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura ispano
letteratura italiana, linguistica,filologia, psicologia, sociologia dell’educazione.

Università della Calabria 

Laurea quadriennale 
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MARIA CURTI 
Dirigente Scolastico 

Anno 2017 

Corso di Laurea ‘Dirigente e 
Votazione 110/110 e lode   

Modelli organizzativi per i sistemi formativi, Antropologia di genere Psicologia delle dinamiche di 
ia speciale, Pedagogia delle politiche educative e scolastiche, Storia del pensiero 

politico moderno, Sociologia giuridica e della devianza, Istituzione diritto pubblico e Legislazione 
e contemporanea, Psicologia 

del lavoro e delle organizzazioni, Storia degli insegnanti e della dirigenza scolastica, Psicologia 
della Formazione, Psicologia dell’educazione, Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza, 

disabilità, Metodi e didattiche delle attività motorie e sportive. 

Facoltà di Lettere e Filosofia - Corso di 
Votazione 110/110 e lode 

Lingua e letteratura Inglese, lingua e letteratura francese, lingua e letteratura ispano-americana,   
letteratura italiana, linguistica,filologia, psicologia, sociologia dell’educazione. 
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Date  07/04/2017 
Tipo della qualifica rilasciata Formazione “La valutazione del dirigente Scolastico alla luce delle innovazioni normative” 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Valutazione DS 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

MIUR-USR Calabria –Liceo Scientifico-Linguistico “Pitagora” Rende (CS) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario di formazione 

  
Date  Da 24/10/2016 a 31/03/2017 

Tipo della qualifica rilasciata FSE -Formazione in servizio all'innovazione didattica e organizzativa 
Innovazione e tecnologie per la scuola del futuro 
Modulo: Dirigere l'innovazione 
 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

PSND Innovazione e tecnologie 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

INDIRE -  ITI “Monaco” Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di formazione 

  
Date  31/01/2017 

Tipo della qualifica rilasciata  Formazione “PNSD on the Road…Coding e Robotica” 
 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

USR Calabria e IC “Gullo” Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario di Studi 

  
Date  16/12/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Seminario di formazione “La valutazione dei Dirigenti scolastici” 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Valutazione DS 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

ANP e Dirscuola 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario di formazione 

  
Date  02/12/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Seminario di Formazione “PSND on the road – Cosenza” 
 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Metodologie di progettazione e realizzazione di una “App” 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

USR Calabria 
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erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario di formazione 

  
Date  10/11/2016 

Tipo della qualifica rilasciata  Seminario di Studi  “Gli Orizzonti della Valutazione: dalla valorizzazione degli apprendimenti alla 
valorizzazione delle professionalità” 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Valutazione 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Liceo “Lucrezia della Valle” (Cosenza) e USR Calabria 
Sala Quintieri – Ridotto del Teatro Rendano di Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario di Studi 

  
Date  03/10/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Seminario Formativo  “Scuola e Pubblica Amministrazione nel nuovo Quadro Normativo” 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

IRSEP-IRFED 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario Formativo 

  
Date  29/09/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Seminario Formativo  “La voce del Silenzio – Scuola, Famiglia e Mutismo Selettivo” 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

IC Negroni  (Cosenza) – A.I.MU.SE. 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario Formativo 

  
Date  05-06/09/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Seminario Formativo  “Integrazione, motivazione, riflessione per una didattica innovativa” 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

IIS “Valentini-Majorana” – Castrolibero (CS) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario Formativo 

  
Date  29/06/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Formazione e-learning  “Sicurezza, Formazione particolare e aggiuntiva per Preposti” 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Sicurezza 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 

Italiascuola  
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formazione 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
 

Date  29/06/2016 
Tipo della qualifica rilasciata Corso di Formazione e-learning  “Sicurezza, Formazione Lavoratori” 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Sicurezza 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Italiascuola  

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
  

Date  05/05/2016 
Tipo della qualifica rilasciata Attestato Assemblea Nazionale Rete Book in Progress C/o MIUR - Roma 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Nuove linee guida per gli Istituti della Rete Book in Progress 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Rete Nazionale Book in Progress c/o MIUR 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario 

  
  

Date  20/04/2016 - 18/05/2016 
Tipo della qualifica rilasciata Corso di formazione su “Disturbi specifici dell’ apprendimento e ADHD” 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Disturbi specifici dell’ apprendimento e Disturbo da Deficit di Attenzione/Iperattività e ruolo delle 
Istituzioni scolastiche 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

IC Fagnano Castello (CS) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  07/03/2016 – 11/04/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di formazione su ” Dimensione Laboratoriale e Didattica per Competenze” 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Nuove prospettive della didattica – Competenze nel curricolo verticale 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

IC Fagnano Castello (CS) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  19/04/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Incontro  di Formazione per DS - Piano di formazione sulla Valutazione  

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Valutazione dei DS 

Nome e tipo MIUR – USR Calabria/SNV 
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dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario di Formazione 

  
Date  08/04/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Incontro  di Formazione per Componenti esterni del Comitato di valutazione docenti– Piano di 
formazione sulla Valutazione 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Funzioni  dei Comitati di Valutazione Docenti 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

MIUR – INDIRE /USR Calabria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario di Formazione 

  
Date  18/01/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Convegno “La Robotica Educativa e le scuole calabresi: esperienze, prospettive future” 
 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Robotica 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

ITI “A.Monaco” Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Convegno 

  
Date  12/01/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Formazione per DS su “La Buona Scuola tra innovazione-riforma-progettazione-
valutazione” 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

L.107/2015; Valutazione;PDM;PTOF 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

IRSEF - IRFED 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  Dal 07/10/2015 al 28/01/2016 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di formazione per DS e DSGA – Progetto “Io Conto” 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Bilancio, programmazione e scritture contabili; Acquisizione di beni e servizi; Nuovi obblighi 
normativi 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

MIUR 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  16/11/2015 
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Date 
Tipo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo 

dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Date 

Tipo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Date 

Tipo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 
Date 

Tipo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

08/06/2015 
Corso di formazione “Modelli di Certificazione per Competenze 
I nuovi Modelli di Certificazione per le Competenze, Progettazione e didattica per Competenze 
 
 
IC Fagnano Castello (CS) 
 
 
 
Corso di Formazione 
 
 
22/05/2015 
Seminario formativo per Dirigenti scolastici, DSGA, personale amministrativo 
“Dematerializzazione, Trasparenza, Conservazione a norma, Scuola365”, 
Processi di dematerializzazione nelle pratiche amministrative,Trasparenza, Conservazione degli 
atti 
Liceo “Telesio”, Axios 
 
 
 
Seminario di Formazione 
 
 
08/05/2015 
Seminario: Sistema Nazionale di valutazione: autovalutazione e miglioramento” 
Autovalutazione di Istituto, Qualità e Miglioramento 
 
 
USR Calabria  c/o ITIS “Monaco” - Cosenza 
 
 
 
Seminario di Formazione 
 
 
27/01/2015 
Convegno “ Le scuole alla prova dell’Autovalutazione” 
Autovalutazione di Istituto, Istituzione del Sistema Nazionale di Valutazione, Qualità e 
Miglioramento 
 
Liceo “Telesio” , Proteo Fare Sapere, CIDI (CS) 
 
 
 
Seminario di formazione 
 
 

Tipo della qualifica rilasciata Seminario di Formazione su Nuovo Programma Operativo 2014/2020 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

I risultati della programmazione 2007-2013 e il nuovo Programma operativo per la scuola – 
competenze e ambienti per l’ apprendimento  2014/2020 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

MIUR 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Seminario di Formazione 
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Date 
Tipo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 
Nome e tipo 

dell’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e 

formazione 
Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

 

22/01/2015 
Convegno internazionale “IGCSE un nuovo modo di pensare alle discipline in un’ottica CLIL” 
Metodologia CLIL e insegnamento delle discipline non linguistiche 
 
Cambridge International Examination, Liceo “Fermi” - Cosenza 
 
 
Corso di Formazione 
 
 

 

Date  2013/2014 
Tipo della qualifica rilasciata Corso di formazione insegnamento CLIL 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Metodologia CLIL per gli istituti di istruzione secondaria di II grado 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico Fermi [città di Cosenza] 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  2013 

Tipo della qualifica rilasciata Seminario di formazione “Didattica per competenze e innovazione” 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Didattica per competenze 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico “Pitagora” Rende (CS) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  2012/2013 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Formazione sulla metodologia CLIL 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Metodologie didattiche – Competenze linguistiche 
 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico “E. Fermi” Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  11/06/2012 

Tipo della qualifica rilasciata Vincitrice del Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici ex 
D.D.G.13/07/’11 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

MIUR – USR Calabria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Dirigente 
 

  
Date  2011/2012 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Formazione per la preparazione alle prove scritte del concorso per dirigenti scolastici 
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Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Aspetti giuridici, organizzativi, pedagogici della dirigenza scolastica 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

CIDI Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  2011 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Formazione per la preparazione alla preselezione del concorso per dirigenti scolastici 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Aspetti giuridici, organizzativi, pedagogici della dirigenza scolastica 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

ANP - Dirscuola 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

 
Date  

 
2007 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento ‘La Dirigenza scolastica. Competenze giuridiche, organizzative e 
formative’ 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Aspetti giuridici, organizzativi, pedagogici della dirigenza scolastica nella scuola dell’autonomia  
 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione e dei Processi Culturali e Formativi dell’Università degli 
studi   di Firenze  
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di  Perfezionamento 

  
Date  2006 

Tipo della qualifica rilasciata Corso formazione docenti “ Learning and across Europe: A lifelong action” 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Metodologia del Project Work 
 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Istituto d’istruzione superiore ‘G. Galilei’ Paola 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  2003 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Formazione :‘Informatica di base’ percorso A - MIUR 
 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Competenze informatiche 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

MIUR c/o Liceo Scientifico ‘E. Fermi’  
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 
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Date  2003 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Formazione ‘Project work: teacher and students partners in education seminar for Italian 
teachers of English as a foreign language’- Metodologia del ‘project work’ in ambito educativo 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Istituto d’istruzione superiore ‘G. Galilei’ Paola 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  2002 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Formazione Esami di Stato 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Competenze e Funzioni dei membri delle commissioni  d’esame 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Istituto d’istruzione superiore ‘G. Galilei’ Paola 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  1999 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento ‘New technologies in English foreign language teaching – Tesol Cosenza  

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Multimedialità nell’insegnamento della lingua inglese 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Tesol - Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Aggiornamento 

 
Date  

 
1998 

Tipo della qualifica rilasciata Corso: ’Formazione dei Formatori negli istituti tecnici e professionali tramite pacchetti multimediali 
in autoformazione’ 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Multimedialità nella formazione 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

ITC Rende(CS) 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Formazione 

  
Date  1998 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Perfezionamento Post-Lauream: Esperto in  Comunicazione e Pubbliche Relazioni –) 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Pubbliche relazioni, marketing e comunicazione 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Istituto Interuniversitario “Forcom” – Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Perfezionamento 

  
Date  1997 
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Tipo della qualifica rilasciata Corso aggiornamento : ’Alfabetizzazione Informatica per uso didattico” 
 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Competenze informatiche 
 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Liceo scientifico ‘Righi’ - Roma 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Aggiornamento 

  
Date  1997 

Tipo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

Corso aggiornamento “Tutti uguali tutti diversi:scoprire la diversità’ – Progetto domani : Cultura e 
solidarietà  - 1997)  
Multiculturalità e integrazione 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

PRO.DO.C.S. – Roma  c/o Liceo Scientifico ‘Righi’ - Roma 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Aggiornamento 

  
Date  1994 

Tipo della qualifica rilasciata Progetto Speciale Lingue Straniere 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Metodologie per lo sviluppo delle abilità comunicative in lingua inglese 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

IRRSAE Calabria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di Aggiornamento 

  
Date  1992 

Tipo della qualifica rilasciata Vincitrice Concorso a Cattedra classe di concorso LX Lingua Inglese 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Insegnamento della Lingua Inglese  -  scuola secondaria di I grado 
 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

MIUR - USP Cosenza già Provveditorato agli studi di Cosenza 
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Docente a tempo indeterminato 

 
Date  

 
1991 

Tipo della qualifica rilasciata Abilitazione classe di concorso LXII Lingua e civiltà Inglese 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Insegnamento della lingua e civiltà inglese – scuola secondaria di II grado 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

MIUR - U S R Calabria 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Docente 

  
Date  1983 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Lingua inglese 
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Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Lingua  Inglese,  livello avanzato 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Politechnic - Londra 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di lingue livello “advanced 

  
Date  1981 

Tipo della qualifica rilasciata Corso di Lingua inglese 
 

Principali tematiche  e 
competenze professionali 

possedute 

Lingua  Inglese,  livello intermedio 
 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

British School - Southampton  
 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Corso di lingua inglese livello “intermediate” 

  
Date  1986 

Tipo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 

Diploma di Maturità Magistrale votazione 48/60 
Pedagogia, filosofia, letteratura italiana, matematica 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Istituto Magistrale n.2 ,Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore 

  
Date  1979 

Tipo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica votazione 60/60 
Principali tematiche  e 

competenze professionali 
possedute 

Letteratura italiana, Matematica, Fisica, Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Chimica 

Nome e tipo 
dell’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e 
formazione 

Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza – Cosenza 

Livello nella classificazione 
nazionale o internazionale 

Diploma di Scuola Superiore 

 
 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 
 
 
 

Date  2014/2017 
Nome e indirizzo del Datore 

di Lavoro 
Isitituto Comprensivo Fagnano Castello  

Tipo di azienda o settore MIUR – USR Calabria 
Tipo di Impiego Incarico Dirigenziale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigenza Scolastica 

  
Date  2017 

Tipo di azienda o settore Rivista “Didactica” 
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Tipo di Impiego Membro del Comitato Scientifico e Redazione 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 
Date 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 
2016 
Liceo “Lucrezia della Valle” Cosenza 
 
Liceo Musicale 
Presidente Commissione Esami di Stato conclusivi del II ciclo 
Valutazione 
 

Date  2015/2016 
Nome e indirizzo del Datore 

di Lavoro 
CPIA  Cosenza 

Tipo di azienda o settore Membro Esterno del Comitato Valutazione Docenti 
Tipo di Impiego  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Criteri per la Valutazione dei Docenti 

  
Date  2014/2015 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

IC Cerisano/Marano Marchesato/Marano Principato (CS) 

Tipo di azienda o settore IC 
Tipo di Impiego Presidente Commissione Esami di stato conclusivi del I ciclo 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Valutazione 

  
 

Date  
 
2013/2014 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Scientifico “Metastasio”[Scalea] - Cosenza 

Tipo di azienda o settore IIS 

Tipo di Impiego Commissario Esterno Esami di Stato 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Valutazione 

 
Date  

 
2013/2014 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Scientifico “E. Fermi” Cosenza 

 
Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico 

Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e letteratura Inglese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza – Membro del Gruppo di Coordinamento della Didattica - Responsabile dell’I.S. per la 
rete “Book in Progress”  

 
Date  

 
2012/2013 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Scientifico “E. Fermi” Cosenza 

Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico 
Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e letteratura Inglese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza – Membro del Gruppo di Coordinamento della Didattica - Responsabile dell’I.S. per la 
rete “Book in Progress” – Commissario interno Esami di Stato 

 
Date  

 
2011/2012 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Artistico Statale Cosenza – Liceo Scientifico Statale “E.Fermi” - Cosenza 

Tipo di azienda o settore IIS 
Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e letteratura Inglese 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza – Coordinatore di classe 

 
Date  

 
2011/2012 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Artistico Statale Cosenza 

Tipo di azienda o settore IIS 
Tipo di Impiego Tutor d’aula  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutor Progetto PON C-1-FSE-2011-117  “Do you speak English?” 

 
Date  

 
1999/2011 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo “G.Galilei” –  Paola (CS) 
 

Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Superiore 
Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e letteratura Inglese  

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza - Coordinatore di classe –Membro del comitato di valutazione per il servizio-Membro 
Commissioni Esami di Stato 

 
Date  

 
2005/2006 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo “G.Galilei” –  Paola (CS) 

Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Superiore 
Tipo di Impiego Tutor d’aula 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutor Progetto PON misura 1 azione 1c “Learning in and across Europe: a Lifelong Action’ con 
stage a Malta   

 
Date  

 
2002/2003 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo “G.Galilei” –  Paola (CS) 
 

Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Superiore 
Tipo di Impiego Tutor d’aula 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Tutor Progetto P0N “Spazio alla Donna”  

 
Date  

 
2001/2007 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo “G.Galilei” –  Paola (CS) 
 

Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Superiore 
Tipo di Impiego Collaboratore e formatore Progetto Trinity College 

 
Date  

 
2000/2002 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo “G.Galilei” –  Paola (CS) 
 

Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Superiore 
Tipo di Impiego Progetto Socrates Comenius AZ fase 5 

  
 

Date  
 
1998/1999 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

ITIS Fuscaldo Marina (CS) 
 

Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Industriale 
Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e civiltà  Inglese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza 
 

 
Date  

 
1998/1999 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

ITIS Fuscaldo Marina (CS) 
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Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Industriale 
Tipo di Impiego Tutor d’aula 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progetto Socrates Comenius AZ1 “PCE Parchi Culturali Europei” 

 
Date  

 
1998/1999 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

ITIS Fuscaldo Marina (CS) 
 

Tipo di azienda o settore Istituto Tecnico Industriale 
Tipo di Impiego Esperto 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza/Formazione Progetto Leonardo 

 
Date  

 
1997/1998 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

ITCG San Giovanni in Fiore (CS) 
 

Tipo di azienda o settore Istituto tecnico comm.le e per geometri 
Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e civiltà Inglese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza 
 

 
Date  

 
1996/1997 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

IPSIA  ‘Diaz’ - Roma 
 

Tipo di azienda o settore Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’artigianato 
Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e civiltà Inglese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza 

  
 

Date  
 
1995/1996 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo ‘Mancinelli’ –  Velletri (RM) 
 

Tipo di azienda o settore Liceo Classico 
Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e letteratura Inglese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza 

 
Date  

 
1994/1995 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Scientifico “E.Fermi” - Cosenza 

Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico 
Tipo di Impiego Commissario esterno Esami di Stato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Valutazione 

 
Date  

 
1993/1994 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Scientifico “P.Gobetti” - Firenze 

Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico 
Tipo di Impiego Commissario esterno Esami di Stato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Valutazione 

 
Date  

 
1993/1995 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Scientifico ‘G.B. Scorza’ –  Cosenza 

Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico 
Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e letteratura Inglese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza 
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Date  

 
1992/1993 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Scientifico “A. Righi” - Bologna 

Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico 
Tipo di Impiego Commissario esterno Esami di Stato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Valutazione 

 
Date  

 
1992/1993 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Liceo Scientifico “F.Bruno” – Corigliano Calabro [cs] 

Tipo di azienda o settore Liceo Scientifico 
Tipo di Impiego Docente a tempo indeterminato di Lingua e letteratura Inglese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza 

 
Date  

 
1990/1991 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Regione Calabria – Corso per qualifica di Operatore Turistico 

Tipo di azienda o settore Istituto Consulenza Aziendale s.r.l. – sede Cosenza 
Tipo di Impiego Docente  di Lingua  Inglese 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Docenza 

 
Date  

 
1986/1988 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

UNICAL – Dipartimento di Scienze dell’educazione 

Tipo di azienda o settore Università degli Studi della Calabria 
Tipo di Impiego Attività di ricerca 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettazione ed elaborazione dei risultati della ricerca” Analisi degli errori nella scuola primaria 
nel cosentino 

 
Date  

 
1987 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

CGIL - Cosenza 

Tipo di Impiego Docente Corso di Lingua Italiana per Stranieri 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Docenza 

 
Date  

 
1985/2000 

Tipo di Impiego Traduttore 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Traduzioni letterarie, di ambito scientifico, traduzioni giurate 
 

 
Date  

 
1984/1991 

Nome e indirizzo del Datore 
di Lavoro 

Istituti di Istruzione Superiore (Cosenza e Provincia)  
 

Tipo di Impiego Docente di Lingua e Civiltà Inglese a tempo determinato 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 

Docenza – Commissario esterno Esami di Stato (Cosenza e Provincia) 

Articoli e Pubblicazioni Le reti per la realizzazione del Content and Language integrated learning – CLIL – Rivista 
Didactica (2017) 
Prefazione a G. Sinimarco , Storia documentata dell’ Istruzione pubblica a Fagnano Castello– ed. 
Grafiche Calabria srl (2015) 
L’America come ‘alternativa’ negli anni del fascismo per C.Pavese e E.Vittorini  - Ed. Periferia 
(1990) 
Aspetti teorici sulla problematica degli errori – Unical - ed Jonica - (1988) 
Un’analisi degli errori in alcune classi del cosentino – Unical – ed. Jonica (1988) 
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MADRELINGUA 

  
ITALIANO 
 

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

 

 INGLESE 

 ECCELLENTE 
 ECCELLENTE 
 ECCELLENTE 
  

FRANCESE 
Capacità di lettura                                          BUONO 
Capacità di scrittura                          BUONO 
Capacità di espressione orale           BUONO 
       
                          SPAGNOLO 
Capacità di lettura                        ELEMENTARE 
Capacità di scrittura         ELEMENTARE 
Capacità di espressione orale        ELEMENTARE 
    
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 CONOSCENZA ED USO DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  E PACCHETTO OFFICE 

 
PATENTE O PATENTI  PATENTE  ITALIANA  CATEGORIA  “B” 

 
 

 
 
Cosenza, 16/06/2017        Maria Curti 
 

Firma Autografa sostituita a mezzo stampa ex.Art.3 c.2 D.Lgs. n. 39/93 

  

Interessi e Volontariato Autrice di testi musicali, musicista, promotrice di eventi legati alla diffusione della cultura letteraria, 
musicale e artistica 
 


