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INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 
E-mail 

Nazionalità 

CALVANESE MARINA 

 Italiana  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Docente di Diritto e tecniche amm.ve della struttura ricettiva presso 
I.P.S.E.O.A. “A. Vespucci” e responsabile per la cura della Politica della 
Qualità dell’Istituto. 

Docente di discipline economico-aziendali presso vari istituti di istruzione 
secondaria superiore di Milano. 

Responsabile funzione strumentale per la cura della Politica della Qualità 
dell’Istituto e la gestione delle procedure ai fini della Certificazione Qualità 
UNI EN ISO 9001:2000 presso I.T.T. “P. Pasolini” di Milano. 

Consulente per varie aziende ad elevati livelli tecnologici, di affidabilità e 
sicurezza nel Information Technology, con partecipazione alla 
pianificazione degli investimenti aziendali in tecnologie informatiche, 
formazione e gestione del personale utilizzatore dei Sistemi Informativi. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• titoli conseguiti

• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione 

• principali corsi seguiti

Laurea in Economia Aziendale, presso l’Università degli Studi di Salerno. 

Corso in “Teoria e applicazione delle macchine calcolatrici” presso Facoltà 
di Scienze matematiche fisiche e naturali dell’Università degli Studi di 
Salerno. 

Corso di perfezionamento in “La multimedialità nella didattica area 
disciplinare giuridico-economica della scuola secondaria” 

Corso di perfezionamento in “Strategie e metodi di intervento sulla disabilità 
in ambito didattico: indirizzo area disciplinare tecnica della scuola 
secondaria”. 

Corso di perfezionamento in “Tecniche didattiche dei saperi tecnici per gli 
insegnamenti della scuola secondaria”. 

Corso di perfezionamento in “Metodi di Apprendimento Collaborativo per gli 
insegnamenti tecnici della scuola secondaria. 

 Abilitazione all’insegnamento conseguita presso Scuola di 
Specializzazione all’Insegnamento S.S.I.S. Lazio in discipline 
economico-aziendali 

Corso intensivo di lingua inglese presso Frances King School of English 
Gloucester Road Centre, London. 

Diploma di Ragioniere perito commerciale e Programmatore 

Webinar di didattica online dal titolo “Multimedialità in classe e a casa” 
organizzato da Mondadori Education. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali

Precisione, intuizione, creatività e ottima predisposizione ad affrontare e 
risolvere positivamente situazioni problematiche. 



 LINGUE STRANIERE Inglese 
Francese 

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI 

Maturate in situazioni lavorative nelle 
quali la comunicazione e il lavoro di 

equipe sono fondamentali. 

Capacità di lavorare in gruppo maturata in situazioni lavorative in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse. Capacità di adeguamento 
ad ambienti multiculturali. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, ecc. 

Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e 
assumendo responsabilità, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
ecc. 

Sistemi operativi: MS-Windows; HP-Unix; Linux; MS-Dos; Android; Windows 
Mobile. 

Applicativi: MS-Office – MS-Visio – IDM Ultraedit – Adobe Acrobat Pro – 
XMind.  

Linguaggi: Assembler; Basic; Pascal; C++; Cobol. 

La sottoscritta ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30/06/2003 autorizza l’amministrazione scolastica ad utilizzare i suoi dati personali 
esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione. 
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Firma 

Marina Calvanese 


