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Curriculum Vitae 
Europass 

 

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Martinisi Donatella 

  

Telefono(i) XXXXXXXX   

E-mail XXXXXXXX 

Cittadinanza Italiana   

Data di nascita XXXXXXXXX 

Sesso F 

Esperienza professionale  
 

A.S. dal 2019 al 2008 Docente di ruolo in materie letterarie presso I.I.S. A. Zanelli - Reggio Emilia;  

A.S. dal 2008 al 2007 Docente di ruolo in materie letterarie presso I.C. Fermi - Reggio Emilia;  

A.S. dal 2007 al 1999 Docente a tempo determinato in alcuni istituti scolastici di Reggio Emilia e provincia;  

Dal 1998 al 1995 
Impiegata presso United Freight - RE, settore spedizioni internazionali;  

Dal 1995 al 1994 
Catalogatore informatico - Biblioteca Nazionale di Cosenza – Consorzio IRIS, Roma. 
Ministero Beni Culturali e Ambientali – progetto recupero catalografico di fondi di 
interesse meridionalistico. 

Collaborazioni professionali  

Dal 1994 al1989 
Gestione attività museali e culturali. Organizzazione seminari e convegni. 
Pubblicazione articoli. Collaborazioni siti archeologici. Gruppo archeologico del Pollino 
di Castrovillari (CS) e Roma. 

1993 
Collaborazione nello scavo archeologico e catalogazione reperti Antico abitato Urbano 
di Francavilla (CS) - Università di Groninger (Olanda) 

Dal 1992 al 1989 
Collaborazione scavo archeologico e catalogazione reperti Domus neroniana. 
Università La Sapienza – Roma. 

1991 
Collaborazione scavo archeologico e catalogazione reperti teatro antico romano. 
Università di Padova. Università di Padova  

1990 
Collaborazione scavo archeologico e catalogazione reperti del sito protostorico di 
Trebisacce (CS). Università La Sapienza – Roma. 
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Istruzione e formazione 

 

Dal 2013 Esperto e referente EPV di area professionale/Regione Emilia Romagna. 

01/04/1999 Diploma di abilitazione all’insegnamento (DDG 31 Marzo1999 e 1 Aprile 1999) – 

Bologna  

01/12/1992 

 
Laurea in Lettere classiche -  ni e sit   a  apienza di  oma- votazione 110/110  

18/07/1986 

 
 at  it   lassi a – Liceo  tatale “G. Ga ibaldi “di  ast o illa i (  ) – votazione 57/60    

  

INCARICHI PROFESSIONALI  

NELLE ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

 

A.S. dal 2019 al 2011 Funzione strumentale a ea 2 “ ostegno la o o do enti”-  I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2019 al 2016  efe ente p ogetto “IT ”  /o I.I. . A. Zanelli,  E; 

A.S. dal 2019 al 2018 Presidente della commissione didattica I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2018 al 2012 Componente della commissione didattica I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2018 al 2017 Tutor formativo docenti neoassunti I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2016 al 2015 Tutor formativo docenti neoassunti I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2016 al 2011 Componente del comitato settoriale agricolo/IefP in Regione Emilia Romagna; 

A.S. dal 2016 al 2010 Componente del comitato di progettazione IefP come collaboratore Dirigente 
Scolastico I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2016 al 2010  omponente del  onsiglio d’istit to I.I. . A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2016 al 2009 Componente del comitato di vigilanza – personale docente I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2015 al 2011 Componente del comitato tecnico I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2014 al 2012 Componente della commissione POF I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2014 al 2010 Componente della commissione orientamento I.I.S. A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2014 al 2010 Componente della commissione accoglienza A. Zanelli, RE; 

A.S. dal 2012 al 2011 
Componente del comitato provinciale (RE) IeFP; 

A.S. dal 2012 al 2011 Osservatore della rilevazione degli apprendimenti del SVN 
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Capacità e competenze 
personali 
Madrelingua 

 
 
 
 
 
 
Italiano 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese   B1  B2  A2  A2  A2 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 
comunicative  

- ottime competenze relazionali come risolutore e/o facilitatore di problematiche 
sviluppate in contesti scolastici e di volontariato Lions;  

- ottime competenze comunicative esercitate nei ruoli ricoperti a scuola e 
sviluppate anche attraverso le relazioni con Enti, imprese ed altre istituzioni 
come Presidente del Lions club “Città del T i olo e” di Reggio Emilia; 

- buona capacità di parlare in pubblico messa in pratica frequentemente in 
ambito lavorativo e in conferenze pubbliche. 

Capacità e competenze 
organizzative 

- ottime doti organizzative e gestionali sviluppate nelle aree progettuali 
esplicitate nei PTOF delle istituzioni scolastiche di appartenenza ed in progetti 
culturali in collaborazione con il Comune e le istituzioni della città di RE; 

- buona autonomia lavorativa, senso di responsabilità e gestione dello stress in 
situazione, acquisiti negli anni attraverso gli incarichi professionali ricoperti. 
  

Capacità e competenze tecniche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Capacità acquisite in ambito lavorativo 
- lavoro in team e di coordinamento delle risorse umane ed economiche; 
- gestione della classe e creazione di un clima positivo di fiducia e ascolto;  
-  tilizzo delle te nologie all’inte no della didatti a q otidiana; 
- motivazione e coinvolgimento degli studenti; 
- relazioni positive e collaborative con famiglie e colleghi; 
 

Competenze acquisite in ambito lavorativo: 
- didattiche in termini metodologici e laboratoriali;  
- progettuali nei percorsi legati all’a ea benesse e, prevenzione, giovanile, alla 

cittadinanza attiva e alla legalità. 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

- uso abituale del computer, di internet, della posta elettronica e di Classroom;   

- ottima conoscenza del sistema operativo Windows e degli applicativi: Word, 

Excel e PowerPoint.  

 

Patente Patente B 
  

Ulteriori informazioni 
- vi e p esidente della “ ommissione Ono e al T i olo e”- Distretto Lions TB dal 

2018; 

- presidente di zona 14 – Distretto Lions TB 2017/2018; 

- p esidente del  ions  l b Host “ itt  del T i olo e” - Distretto Lions TB 

2016/2017; 

- consiglie e del  ions  l b Host “ itt  del T i olo e” – Reggio Emilia e membro 

dei Comitati culturali dal 2009 al 2015.  

             
  

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196“Codice in materia di protezione dei dati 
personali”e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)  

 

                         Firma  
Donatella Martinisi 


