
CURRICULUM VITAE di MARCELLA CARATI 

 

CARATI MARCELLA 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

2011/12:   Incarico di insegnante nel Laboratorio di “Collage, poesie visive, storie, rebus” , Scuola Primaria “Santa 

Chiara”, Foggia; 

Incarico di insegnante nel Laboratorio di Lingua inglese “Mister English” , Scuola Primaria “Santa Chiara”, 

Foggia; 

Incarico finalizzato alla realizzazione del Piano dell’ Offerta Formativa: Sperimentazione impianto 

organizzativo  di flessibilità docenti di sostegno , Scuola Primaria “Santa Chiara”, Foggia 

2010/11:  Incarico di somministratore nella rilevazione degli apprendimenti del SVN, Scuola Primaria “Santa Chiara”, 

Foggia; 

 Incarico di insegnante nel Laboratorio di lettura “La bici nuovi alfabetieri”, Scuola Primaria “Santa 

Chiara”, Foggia; 

2008/09: Tutor nel Laboratorio di “La pedagogia incontra l’estetica: Costruire conoscenze nella mente e nel cuore” , 

PON 2007-2013 B1; 

 Incarico di somministratore nella rilevazione degli apprendimenti del SVN, Scuola primaria “Santa 

Chiara”, Foggia; 

 Incarico di insegnante nel Laboratorio di lingua inglese, Scuola primaria “Santa Chiara”, Foggia; 

2006/07: Funzione strumentale nell’Area 2 (Sostegno nel lavoro dei docenti), Istituto Comprensivo, Lesina/Poggio 

Imperiale (FG); 

2005/06: Funzione strumentale nell’Area 2 (Sostegno nel lavoro dei docenti), Istituto Comprensivo, Lesina/Poggio 

Imperiale (FG); 

2000/01:  Insegnante di Informatica in attività scolastiche pomeridiane, Scuola Primaria “Marconi”, Cerignola (FG); 

1999/00:  Insegnante coordinatore nel Corso Multimediale “Lingue 2000”; 

   Insegnante di Informatica in attività scolastiche pomeridiane, Scuola Primaria “Marconi”, Cerignola (FG) 

 

FORMAZIONE 

2013: Seminario di formazione “A lezione con la LIM” organizzato da Pearson  Italia. 

2012: Corso di formazione “Laboratorio didattico – Ambienti di apprendimento: Tecnologia e didattica”, Centro    

            Territoriale di supporto Nuove Tecnologie e Disabilità; 

             Corso on line “Coordinatore Registro on line”, WebHouseMessina. 

2011:  Master di II Livello in “Dirigenza e management delle Istituzioni Scolastiche”, Università telematica Pegaso; 

Corso di aggiornamento “I bambini e le lingue”. 

2009: Convegno “Un anno di zapping – Guida critica all’offerta televisiva italiana”- 



2008: Seminario di formazione  “Autismo nella scuola dell’Autonomia Nuove Frontiere  verso l’Integrazione”; 

Corso di formazione per docenti referenti per dislessia e disturbi specifici di apprendimento “Nuove tecnologie 

e disabilità”;  

            Corso di aggiornamento “Indicazioni e Curricolo di scuola”. 

2005: Corsi di formazione Dlgs. 59: Area lingua straniera; Area informatica; Area sostegno ai processi d’innovazione- 

2004: Corso di formazione “Applicazioni didattiche mediante web”; 

 Corso di formazione “Multimedialità e didattica” D.M.61/2003. 

2003: Patente europea per il computer ECDL. 

2002: Corso di aggiornamento “Creatività manipolativa”. 

2001: Corso di formazione “Il curricolo delle operazioni cognitive e il primo sapere storico”; 

Corso di formazione “Didattica delle scienze”; 

Corso di formazione “Laboratorio di lettura”; 

Seminario “Tecniche di insegnamento della lingua inglese attraverso attività ludiche e interattive”. 

2000: Abilitazione insegnamento scuola secondaria di II grado per Filosofia, Psicologia, Scienza dell’educazione. 

1999: Corso di perfezionamento “Prevenzione del disagio adolescenziale”, Università degli Studi di Bari. 

1995: Corso di aggiornamento “Orientamento scolastico – Nuove tendenze”. 

1994: Corso di specializzazione polivalente: Psicofisico-vista-udito. 

1991: Diploma di Laurea in Psicologia, Università degli Studi di Padova. 

1984: Diploma di Maturità Magistrale. 

 

CONOSCENZE  LINGUISTICHE 

Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato 

 

CAPACITA’ e  COMPETENZE  SOCIALI 

Buone capacità di interazione, comprensione, empatia e flessibilità. 

 

CAPACITA’ e  COMPETENZE  ORGANIZZATIVE 

Buone capacità di gestione delle risorse umane . 

 

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/96. 

 


