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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     TOSCANA AMBITO 0020                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A019 – DISCIPLINE GIURIDICHE ED 
ECONOMICHE  
 
INDIRIZZO EMAIL:   marialaura.grande@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: GRANDE     NOME:  MARIA LAURA  
 
DATA DI NASCITA: 19 FEBBRAIO 1970  
 
LUOGO DI NASCITA:  LAMEZIA TERME (CZ)            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

Nel corso della mia esperienza lavorativa mi sono avvalsa dell’uso della LIM 

come strumento didattico durante la lezione frontale 

☐ Didattica innovativa 

Scrivi qui 

☐ Didattica laboratoriale 

Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 
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Scrivi qui 

☒ Legalità e cittadinanza 

In quanto docente delle discipline giuridiche considero i concetti di legalità e 

di cittadinanza come concetti chiavi della disciplina e, pertanto, il fulcro di 

tutte le attività didattiche. Inoltre, ho accompagnato varie volte gli studenti in 

visite guidate presso Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Nell’a.s. 2014/2015 ho seguito il progetto di Alternanza Scuola Lavoro con la 

classe III indirizzo AFM dell’Istituto Omnicomprensivo di San Marcello 

Pistoiese presso la SAF (Società Abetone Funivia) i 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Altro 

Dall’a.s. 2006/2007 all’a.s. 2015/2016 ho prestato servizio, in modo continuativo, presso le 

istituzioni scolastiche di secondo grado della provincia di Pistoia 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☒ Disagio 

Negli aa.ss. 2013/2014 e 2015/2016 ho prestato servizio presso l’IPSIA 

“A.Pacinotti” di Pistoia con alunni con difficoltà di apprendimento, disagi 

sociali e demotivati allo studio  

☒ Dispersione 

 Negli aa.ss. 2013/2014 e 2015/2016 ho prestato servizio presso l’IPSIA     

“A.Pacinotti” di Pistoia in classi ad alto rischio di dispersione scolastica 

☒ Educazione degli adulti 
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 Negli aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010 ho prestato servizio presso il corso 

serale, indirizzo elettronica e meccanica,  dell’ITIS “S.Fedi” di Pistoia 

☐ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

  

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

 Scrivi qui 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☒ Referente/coordinatore orientamento 

 Nell’a.s. 2015/2016 ho partecipato alla commissione per l’orientamento in 

entrata dell’IPSIA “A.Pacinotti” di Pistoia relativamento all’indirizzo Operatore del 

Benessere  

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 
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TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☒ Certificazioni informatiche 

 In data 16/06/2014 ho sostenuto l’esame per il Certificato ECDL Profile, 

modulo IT Security – Specialised Level – Syllabus 1.OIT/Generica 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione  sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 

 Master I livello in “Didattica e formazione: metodologie, strategie e tecniche 

per la ricerca e l’insegnamento curriculare e di sostegno” conseguito il 19/03/2011, 

durata annuale, presso LUSPIO, Libera Università, Roma 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Corso di perfezionamento in “L’insegnamento delle scienze giuridiche: 

elementi di didattica” conseguito il 20/04/2012, durata annuale, presso FOR.COM, 

Consorzio Interuniversitario; Corso di perfezionamento in “Teorie del Diritto e 

dell’Economia: elementi di didattica” conseguito il 25/10/2013, durata annuale,  

presso FOR.COM; Corso di perfezionamento in “L’insegnamento delle scienze 

giuridiche e amministrative” conseguito il 10/03/2014, durata annuale, presso FOR-

COM..i 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 
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 Scrivi qui  

☐ Altro   

 Superamento dell’ anno di prova con colloquio finale dinanzi al Comitato di 

valutazione in data 5 luglio 2016 presso l’IPSIA “A.Pacinotti” di Pistoia 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Abilitazione professionale di Revisore Contabile presso la Corte di Appello di 

Catanzaro (anno 1997) 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita 

presso l’Università degli studi della Calabria (anno 2005) 

 Esperienza lavorativa come collaboratore esperto in contabilità e consulenza 

aziendale presso studio commerciale e centro di assistenza fiscale 

 Esperto per la gestione dei seguenti corsi post-qualifica “Tecnico della gestione 

aziendale” (a.s. 2002/2003); “Esperto in tecnica, prodotti e servizi bancari (a.s. 

2003/2004) 

 Docente nell’ambito del progetto PON nei seguenti corsi: “Nuovi lavori attraverso la 

riscoperta di antichi mestieri” (anno 2005); “Corso di politiche di pari opportunità nel 

territorio” (anno 2005); “Mercato del lavoro” (anno 2006). 

 Scrivi qui 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 18 agosto 2016 


