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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  MANGIAFICO  MARIA  ADA  

Indirizzo residenza 

Domicilio  

 IIIa Traversa Berrettazza no 1/10. – 96014 Floridia (SR) 

VIA ARCHIMEDE  NO 240 – 96014 FLORIDIA (SR) 

Telefono  328/3179087 

Fax   

E-mail  adamangiafico@yahoo.it  

                          E-mail istituzionale  mariaada.mangiafico.@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  07/04/1958  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)   Dal 01/09/2013 ad oggi; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore “Principe di Napoli- Filadelfo Insolera” – Siracusa (SR) 

• Tipo di impiego  Dipendente;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico 

 
  

• Date (da – a)   Dal 01/09/2012 al 31/08/2013; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

• Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Statale “Elio Vittorini” – Lentini (SR) 

• Tipo di impiego  Dipendente;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico 

 

• Date (da – a)   Dal 01/09/2012 al 31/08/2013; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

• Tipo di azienda o settore  Liceo Classico “Gorgia” - Lentini 

• Tipo di impiego  Dipendente;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico (reggente) 

 

 

 

mailto:adamangiafico@yahoo.it
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• Date (da – a)   Dal 01/09/2011 al 31/08/2012; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Istruzione Superiore “Gorgia” – Lentini (SR) 

• Tipo di impiego  Dipendente;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico 

 

• Date (da – a)   Dal 01/09/2009 al 31/08/2011; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo “A. Baccarini” di Russi - Ravenna 

• Tipo di impiego  Dipendente;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dirigente Scolastico 

 

 

• Date (da – a)   Dal 01/09/1999 al 31/08/2009; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;  

• Tipo di azienda o settore  8o Istituto di Istruzione Superiore “Quintiliano” - Siracusa 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (Ruolo);  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di discipline giuridiche ed economiche; 

 

• Date (da – a)   Dal 01/09/1992 al 31/08/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione;  

• Tipo di azienda o settore  I.T.C. “ Insolera” - Siracusa 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (Ruolo)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di discipline giuridiche ed economiche; 

 

• Date (da – a)   Dal 01/09/1991 al 31/08/1992; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  I.T.C. “Arangio Ruiz”” – Augusta (SR) 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (Ruolo);  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di discipline giuridiche ed economiche; 

 

   

• Date (da – a)   Anno scolastico 1990/1991; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione;  

• Tipo di azienda o settore  I.T.C. “Olivelli” – Darfo Boario Terme (Brescia); 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo indeterminato (Ruolo);  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di discipline giuridiche ed economiche; 

 

• Date (da – a)   Anno scolastico 1989/1990; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione;  

• Tipo di azienda o settore  I.T.C. “Arangio Ruiz” - Augusta 
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• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato (pre-ruolo)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di discipline giuridiche ed economiche; 

 

• Date (da – a)   Anno scolastico 1988/1989; 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione;  

• Tipo di azienda o settore  I.I.S. “Alaimo” – Lentini (SR); 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato (pre-ruolo);  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di discipline giuridiche ed economiche; 

 

• Date (da – a)   Anno scolastico 1986/87 e 1987/1988; 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione;  

• Tipo di azienda o settore  I.T.C. “Insolera” - Siracusa 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo determinato (pre-ruolo); 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di discipline giuridiche ed economiche; 

 

ISTRUZIONE  
 

• Date (da – a)  28/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Giurisprudenza; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, diritto pubblico, diritto del lavoro, diritto penale, diritto commerciale, diritto 
amministrativo, diritto civile, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale.… 

• Qualifica conseguita 

                           • Titolo conseguito 

 Dottore in Giurisprudenza; 

Laurea in Giurisprudenza; 
 

• Date (da – a)  28/01/1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze Politiche; 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, diritto pubblico, storia delle dottrine politiche; storia contemporanea, storia 

dell’economia, storia dei partiti e dei movimenti politici,… 

• Qualifica conseguita 

                              Titolo conseguito 

 Dottore in Scienze Politiche; 

Laurea in Scienze Politiche; 
 

• Date (da – a)  Luglio 1976 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “O.M. Corbino” – Floridia; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, storia, matematica, filosofia, latino, scienze, inglese,… 

• Qualifica conseguita 

                             Titolo conseguito 

 Licenza liceale; 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

                          
ALTRI  TITOLI  DI  STUDIO  E  PROFESSIONALI 
 

• Date (da – a)  Novembre 2007; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corte di Appello di Catania – Concorso Avvocati; 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, diritto internazionale, diritto comunitario, diritto pubblico, diritto del lavoro, 
diritto penale, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto civile, procedura civile, 
procedura penale,… 

• Qualifica conseguita 

                             Titolo conseguito 

 Abilitazione all’esercizio della professione Forense; 

Avvocato; 
 

 

• Date (da – a) 

 Maggio 2007; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR); 

Corso –Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici (DDG 22.11.2004); 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica, diritto pubblico, Amministrazione e gestione della Scuola,… 

• Qualifica conseguita 

                             Titolo conseguito 

 Dirigente Scolastico; 

 

  

• Date (da – a)  Dal 01/09/2003 al 31/08/2009; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 8o  Istituto di Istruzione Superiore “Quintiliano” – Siracusa; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Docente di discipline Giuridiche ed Economiche –  

Coordinatrice del settore “legalità” con funzioni di progettazione, coordinamento ed 
organizzazione di eventi inerenti alla legalità; 

 

• Date (da – a)  14/06/1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diritto privato, diritto pubblico, diritto amministrativo, economia,… 

• Qualifica conseguita 

                             Titolo conseguito 

 Abilitazione all’insegnamento di Discipline Giuridiche ed Economiche negli Istituti di 
Istruzione Secondaria Superiore; 

 

   

 

CORSI DI FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

OTTOBRE-DICEMBRE 2013  - Ragusa  c/o I.I.S.S. “Enrico Fermi” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FORMIUR- FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programma Operativo Nazionale FSE 2007-2013 “Competenze per lo Sviluppo” - 

Asse II “Capacità Istituzionale” – 

Obiettivo H “Migliorare la governance e la valutazione del sistema scolastico”  

-  Azione H.2 “Percorsi di formazione sulle procedure di acquisto della PA in 
ottemperanza alle direttive europee e comunque finalizzate a promuovere la 
trasparenza dell’azione amministrativa e la legalità” - Accordo ex art. 15 Legge 7 
agosto 1990, n. 241 tra Dipartimento per la Programmazione del MIUR e 
Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio. 

- Progetto “Sviluppo delle competenze dei dirigenti scolastici e dei 
DSGA nella programmazione e gestione di attività e progetti: 

formazione e social networking”  
 

 “La programmazione annuale delle attività” - (modulo 1) - (8 
ore – 2 Unità Didattiche); 
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 “La gestione del programma annuale” - (modulo 2) - (12 ore 
– 3 Unità Didattiche); 

  “Attività negoziale” - (modulo 3) - (20 ore – 5 Unità 
Didattiche); 

 
 

• Date (da – a)  21 Novembre 2013  - Siracusa  c/o I.I.S.S. “ Principe di Napoli - F. Insolera” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITALIASCUOLA.IT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione su “ Sito web e trasparenza”. 

 

 

• Date (da – a)  18 Novembre 2013  - Siracusa  c/o I.I.S.S. “PRINCIPE DI NAPOLI - F. Insolera” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dir SCUOLA- ANP Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione su “ Per una scuola di qualità - Progettazione, gestione e 
conduzione dei dipartimenti in relazione al Piano dell’Offerta Formativa”. 

 

 

• Date (da – a)  04 Giugno 2013  - Siracusa  c/o I.C. “N.Martoglio” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – USR SICILIA- U.S.T. SIRACUSA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione su “ Neuroscienze e Scuola- dalla Ricerca alla Didattica”. 

 

• Date (da – a)  29 Maggio 2013  - Siracusa (SR),  c/o I.T.I.C. “Insolera” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITALIASCUOLA.IT 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “ Come acquistare su CONSIP/MEPA” 

 

 

• Date (da – a)  13 Marzo 2013  - Catania (SR),  c/o  I.P.S.S.E.O.A. “k. Vojtyla” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – I.P.S.S.E.O.A. - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “ Il ruolo del Dirigente Scolastico nel processo di integrazione degli 
alunni disabili: organizzazione territoriale, valorizzazione delle risorse, formazione delle 

professionalità” 

 

• Date (da – a)  05 Ottobre  2012  - Siracusa(SR),  c/o  I.T.C. “Insolera“ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITALIASCUOLA - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “ Le procedure di acquisto di beni e servizi attraverso la 
piattaforma Consip”” 

   

• Date (da – a)  04 Giugno 2012  - Catania (CT),  c/o I.T.I. “G. Marconi” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ANP- SEZIONE PROVINCIALE DI CATANIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione su “ Modifiche apportate dal D. Lgs 150/2009 alle materie della 
responsabilità disciplinare e della relazione sindacale con particolare riferimento al 
comparto scuola e alle più recenti pronunce della magistratura del lavoro” e “L’accesso agli 
atti nelle Istituzioni scolastiche, con riferimento alle sentenze della magistratura 
amministrativa”. 
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• Date (da – a)  21-22-23 Maggio 2012  - Palermo (PA),  c/o Hotel San Paolo Palace 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 For Miur attraverso Formez - PA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso  di Formazione su “ Miglioramento delle performance delle Istituzioni Scolastiche 
2011-2013.”  

 

• Date (da – a)  18 Maggio 2012  - Catania (CT),  c/o I.T.I. “G. Marconi” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione su “ La gestione delle sanzioni disciplinari degli studenti: aspetti 
educativi e procedure”. 

 

• Date (da – a)  04-05 Aprile  2012  - Catania (CT),  c/o Liceo statale “G. Turrisi Colonna” 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione su “ la patologia della vita scolastica: sanzionare i dipendenti e 
difendersi in giudizio”. 

 

• Date (da – a)  31 Gennaio 2012  -Siracusa (SR),  c/o I.I.S.S. “F. Insolera“ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR- USR Sicilia – Ufficio XVII- Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conferenza di Servizio su “ Lavoro occasionale Accessorio”. 

 

• Date (da – a)  30 Novembre 2011  -Siracusa (SR),  c/o Liceo Scientifico “L. Einaudi”“ 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “L. Einaudi” di Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  su “ Intervento tipo A”. 

Obiettivo B. migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti. 

Azione 3. Interventi di formazione sulla valutazione nei processi di apprendimento. 

 
 

• Date (da – a)  29Novembre  2011  - Siracusa (SR),  c/o  I.T.C. “Insolera” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ITALIASUOLA.IT. - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “ Scegliere i fornitori delle scuole senza vio9lare le prescrizioni del 
codice dei contratti: informazioni e strumenti indispensabili (D.Lgs 163/2006)” 

 

• Date (da – a)  25- 26 Novembre  2011  - Siracusa(SR),  c/o  Ippodromo del Mediterraneo 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UOC di Pediatria –Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele  di Catania- 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione Residenziale di riabilitazione neurologica in età pediatrica  su “ 
Gestione multidisciplinare delle encefalopatie in età evolutiva: approccio guidato” 

 

• Date (da – a)  21 Settembre 2011 – I.C. Parini - Catania(CT);  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 FNADA – PAIS  in collaborazione con la Casa Editrice R. Spaggiari spa di Parma e 
ANQUAP; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “ l’inizio dell’Anno Scolastico, tra scelte fondamentali di 
programmazione e atti sostanziali di gestione, con le più recenti novità introdotte sul piano 
della disciplina  legale e della normazione contrattuale””; 

 
 

• Date (da – a)  25 Maggio 2011 - Russi (Ravenna);  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ARISSA – Associazione delle Istituzioni Scolastiche Statali Autonome della Provincia di 
Ravenna; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Formazione su “ Stress Lavoro Correlato (SLC)”; 

 
 

• Date (da – a)  21 Marzo 2011  - Lugo di Romagna (RA),  c/o  I.C. “Ghirardi” 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 USR Emilia Romagna. - 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “ Cantieri di primavera 2011” 

   

• Date (da – a)  29/11/2010 - Ravenna 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione su “Indicazioni per il curriculo del primo ciclo”; 

 

• Date (da – a)  12/05/2010 – Bologna; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR- Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna- Direzione Generale; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Regionale conclusivo rivolto ai Dirigenti Scolastici  di nuova nomina; 

 

• Date (da – a)  27/02/2010 – Ravenna; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna –U.S.P. di Ravenna; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per “addetti al Primo Soccorso” D.Lgs 81/08; 

 

• Date (da – a)  28/01/2010 – Cesena (FC); 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Periodico Amministrativo delle Istituzioni scolastiche (PAIS) in collaborazione con ANQUAP 
e Casa Editrice R. Spaggiari S.P.A. di Parma; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “ Il governo e la gestione delle Istituzioni Scolastiche con riguardo 
alla riforma del lavoro pubblico e all’attività finanziaria” 

 

• Date (da – a)  25/11/2009 – Bologna; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR – Ufficio Scolastico per l’Emilia Romagna; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione dal titolo “ Il nuovo Dirigente Scolastico: un professionista nelle 
Istituzioni Educative” 

 

• Date (da – a)  14/11/2009 – Floridia; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 UOC di Pediatria- Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele di Catania -  Ass. 
Eidos ”; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione su ”Percorsi diagnostici e terapeutici nelle patologie neuromuscolari:  
specialisti a confronto;  

 
 

• Date (da – a)  14/02/2008 – Catania; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.P.S.I.A.  “E. Fermi”; 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione nell’ambito letterario, filosofico e politico, affettivo relazionale del 
progetto “ Educazione alla convivenza civile con particolare riferimento all’Educazione alla 
salute e alla prevenzione del disagio”;  

 

• Date (da – a)  01 dicembre  2007 – Floridia ; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 U.O. Neuropsichiatria infantile- Policlinico Universitario di Catania- Ass. eidos;  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “Le paralisi cerebrali infantili: dalla diagnosi alla terapia”. 

 
 

• Date (da – a)  7-8 Novembre 2006 – Siracusa; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero dell’Interno- Prefettura di Siracusa;  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “Una rete socio-istituzionale per contrastare l’illegalità favorendo la 
crescita della cultura del lavoro regolare”. 

 

• Date (da – a)  25-27 Luglio 2006 – Catania; 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IMQ Formazione;  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme ISO 9001:2000  "Formazione pratica alle verifiche ispettive della qualità interna e 
dei fornitori secondo la norma ISO 9001:2000”; 

 

• Date (da – a)  07 Luglio 2006 - Catania 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 M & M Associati – consulenti aziendali srl; 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Norme ISO 9001:2000; 

 
 

 

 ULTERIORI  INFORMAZIONI   Iscritta all’Ordine degli Avvocati di Siracusa  fino al mese di Agosto 

2009, poi cancellatasi a seguito di nomina a Dirigente Scolastico; 

 

 

 

 

 

MADRELINGUA  [ ITALIANO ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ INGLESE ] 

• Capacità di lettura  [ FLUENTE] 

• Capacità di scrittura  [ FLUENTE ] 

• Capacità di espressione orale  [ FLUENTE ] 

 

  [ FRANCESE ] 

• Capacità di lettura  [ FLUENTE] 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



Pagina 9 - Curriculum vitae di 

[ Mangiafico Maria Ada ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

• Capacità di scrittura  [ elementare ] 

• Capacità di espressione orale  [ elementare] 

 

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. 

  

 

Lavoro*: predisposizione al lavoro di gruppo; attitudine a lavorare per obiettivi; 

capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali; buone capacità di 

comunicazione. 

*acquisite attraverso il contesto professionale, vita associativa e tempo libero. 

 

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. 

  

Lavoro*: buone attitudine  alla gestione di progetti e di gruppi; senso 

dell’organizzazione (esperienza logistica); attività di leadership.  

 *acquisite attraverso il contesto professionale, attività di formazione, 

partecipazione a seminari. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 COMPETENZE INFORMATICHE: DISCRETA CONOSCENZA DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS XP E 

DEL PACCHETTO OFFICE.  

REALIZZAZIONE DI PROCEDURE  PER IL CONTROLLO DI QUALITÀ. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente di tipo “B”. 

 
 

 

In riferimento all’art. 13 della  Legge 196/2003,  autorizzo espressamente 

l’utilizzo dei miei dati personali e professionali riportati nel mio curriculum 

vitae.   

         

 27/11/2013 

Maria Ada Mangiafico 


