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marina.borioli@virgilio.it
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ESPERIENZA LAVORATIVA
Docente di scuola dell’ infanzia presso la scuola dell’ infanzia “G.
Mariotti” di Ammeto, Marsciano, direzione didattica secondo circolo
Marsciano (PG) da settembre 2008.
• Settembre 2008 – giugno 2011 incarichi annuali al 31 agosto presso questa
scuola.
• Settembre 2011 immissione in ruolo con contratto a tempo
indeterminato.(con decorrenza giuridica retroattiva da settembre 2010)

•
•
•
•

Incarichi svolti :
A.S. 2015/2016
tutor tirocinanti scienze della formazione
ne primaria università degli studi di
Perugia
A.S.2016/2017
coordinatrice di plesso
tutor tirocinanti scienze della formazione primaria università degli studi di
Perugia
A.S. 2017/2018
coordinatrice di plesso

Docente di scuola dell’ infanzia presso la scuola paritaria “casa del
fanciullo” S.Angelo di celle, Deruta da settembre 2001 a giugno 2008.
Docente di scuola dell’ infanzia presso la scuola materna privata “F.
Satolli” di Marsciano da settembre 1998 a giugno 2001.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di maturità sperimentale magistrale comprensivo dell’ anno
integrativo indirizzo psico-pedagogico conseguito nell’ anno scolastico
1995-1996 con votazione 52/60.
Corso speciale abilitante DM85 del 18/11/2005 con conseguente
abilitazione all’ insegnamento superato con punteggio complessivo di
92,89/100
Corsi di formazione -aggiornamento:
A.S. 2008/2009
• “nuova didattica e valutazione per competenze” formazione dell’ U.S.R dell’
umbria rete territoriale n°6
• “valutazione e competenze” relatrice del corso dott.sa Cecconi Grazia Maria
• “ letto-scrittura”
A.S. 2009/2010
•
•

“animazione alla lettura” relatrice del corso dott.sa Cecilia Fabbri.
“didattica per problemi reali” relatrice del corso dott.sa Cecconi Grazia
Maria.
A.S. 2012/2013
•
•

Corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro- formazione
generale e formazione specifica
“Iperattività e autoregolazione: cosa può fare la scuola” relatore dott. Pietro
Bussotti

A.S.2014/2015
• corso di formazione “la valutazione autentica” relatore prof. Federico Batini
A.S. 2015/2016
• corso di formazione “la valutazione autentica” relatore prof. Federico Batini
• corso di formazione “didattica della matematica” svolto dalla prof.ssa Marta
Lucci
• corso di reciproca formazione al tutorato del corso di laurea in scienze della
formazione primariaN.O

A.S.2016/2017
• Corso di formazione per i docenti che svolgono il ruolo di “preposto” ai sensi
del D.Lgs. 81/08 art. 37 c.7 e acordo stato regioni 21/12/2011 punto 5
• “didattica Digitale” relatore Domizio Baldini
• Corsi di formazione “progettare per competenze” e “metodologie attive”
relatrice dott.ssa Francesca Napoletano
• corso di reciproca formazione al tutorato del corso di laurea in scienze della
formazione primariaN.O

LINGUE

conoscenza scolastica della lingua inglese

