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INFORMAZIONI PERSONALI MARIA ROSA MARINARO 
 

  

VIA VECCHIA PER GAMBOLO’,47/A3 – VIGEVANO (PV)  

 0381346841   3475401149      

 mariucciamarinaro@pec.it ; mariarosa.marinaro@istruzione.it 

 

 

Sesso  F | Data di nascita 29/12/1966 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

[ 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Insegnante Discipline Giuridiche ed Economiche 
 
Titoli di studio: Maturità Classica conseguita nel 1985 presso il Liceo 
Classico Statale “N. Pizi” di Palmi (RC) con votazione 48/60 ; 
 
Laurea in Giurisprudenza conseguita il 21/12/1990 presso 
l’Università degli Studi di Messina con votazione 101/110 ,discutendo 
la tesi in Diritto Fallimentare “L’assuntore di concordato fallimentare”. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione Forense conseguita il 
30/06/1994  presso la Corte d’Appello di Reggio Calabria,con 
votazione 225/300. 
 
Abilitazione per l’insegnamento di Discipline Giuridiche ed 
Economiche (classe di concorso A019) conseguita a seguito di 
concorso ordinario per titoli ed esami,indetto con D.D. del 
01/04/1999 con votazione 63/80 presso l’Ufficio scolastico Regionale 
di Catanzaro. 

Dal 1994 al 2000 

 

 

Dal 2000 al 2015 

 

 

Dal 01/09/2015 a 
tutt’oggi 

Ho svolto,dapprima come praticante Procuratore e successivamente come 
Avvocato,la professione Forense presso il tribunale di Palmi e di Pavia. 
 
Insegnante precaria per le Discipline Giuridiche ed economiche presso gli 
Istituti Superiori della provincia di Pavia. 
 
Insegnante di Ruolo (in seguito ad assunzione ex Legge 107/2015 ) 
presso l’Istituo di Istruzione Superiore Caramuel-Roncalli di Vigevano 
(sede provvisoria). 

 

▪  

mailto:mariucciamarinaro@pec.it
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE 

PERSONALI   

 

 

 

 

 

1991/1992 Corso di formazione Post-Universitario “Per una cultura 
Giuridica Europea” ,organizzato dall’Istituto Superiore 
Europeo di Studi Politici di Reggio Calabria ; discussione della 
tesi “Rilevanza della regola dell’accordo nella famiglia italiana 
e nella legislazione Europea”. 

 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue INGLESE   

discreto discreto    

      

  

      

  

 
 

Competenze 
comunicative 

▪ Ampie capacita’ comunicative, sviluppate anche in funzione dei diversi 
ambiti in cui ho svolto la professione di insegnante (sezione carceraria ; 
corsi serali per adulti) 

Competenze 
organizzative e gestionali 

▪ Anno scolastico 2015/2016 ,presso L’ITIS CARAMUEL di Vigevano,ho 
collaborato alla relizzazioone del progetto “IMPRESA in AZIONE”  
promosso dalla JA Italia,nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro. 

▪ Anno scolastico 2015/2016,presso ITIS CARAMUEL di Vigevano, 
corresponsabile del progetto “Cittadinanza e Costituzione”,rivolto alle 
classi prime e seconde del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazio
ne delle 

informazion
i 

Comunica
zione 

Creazione 
di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzion
e di 

problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI   

 

 

   

 

 

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”. 

 

 

 

 

VIGEVANO,22/08/2016 

 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

  

  

Patente di guida Patente di guida cat. B 

 Passione per l’Arte in genere; studio e pratica di strumenti musicali 
(pianoforte); 

Diploma di teoria e solfeggio conseguito presso il Conservatorio di Reggio 
Calabria  

 ▪  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

