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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Manuali Marisa 

Indirizzo  Fraz. Monteluiano 4, 06024 Gubbio (PG) 

 

Telefono  320/3343270 

Fax   

E-mail  marisa.manuali@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  25/03/1961 

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  • dal 01/09/2000 ad oggi 

senza discontinuità temporale 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IIS “M. Gattapone”  

Viale Paruccini Gubbio 

 

• Tipo di azienda o settore  Docente di ruolo ordinario   

• Tipo di impiego  classe di concorso A060 (Scienze naturali, chimica e geografia)  

• Principali mansioni e responsabilità   • dal 01/09/2012 al 31/08/2013  

  IIS “M. Gattapone”  

Viale Paruccini Gubbio 

 

  Funzione strumentale orientamento in entrata   

  • dal 01/09/2011 al 31/08/2012  

  IIS “M. Gattapone”  

Viale Paruccini Gubbio 

 

  Collaboratore vicario del Dirigente scolastico  

  • dal 01/09/2010 al 31/08/2011  

  IIS “M. Gattapone”  

Viale Paruccini Gubbio 

 

  Collaboratore vicario del Dirigente scolastico  

  • dal 01/09/2008 al 31/08/2009  

  IIS “M. Gattapone”  

Viale Paruccini Gubbio 

 

  Funzione strumentale aiuto collaboratore del Dirigente scolastico   

  • dal 01/09/2007 31/08/2008   

  IIS “M. Gattapone”  

Viale Paruccini Gubbio 

 

  Funzione strumentale orientamento in entrata  

  • 13 febbraio 2008   

  Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria  

  Docenza seminario “L’Europa che siamo - il mondo che vogliamo”  
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  • dal 01/09/1995 al 31/08/2000 

senza discontinuità temporale 

 

  vari Istituti d’Istruzione secondaria superiore  

  Docente di ruolo ordinario  

  classe di concorso AD01 (sostegno secondaria secondo grado)    

  • dall’ anno scolastico 1989/90 all’anno scolastico 1994/95   

  vari Istituti d’Istruzione secondaria superiore  

  • Docente a tempo determinato    

  classe di concorso A086  

  • dal 17/12/1989 al 06/03/1991   

  Università degli Studi di Perugia  

  vincitrice borsa di studio   

  attività di ricerca relativa allo studio  della relazione esistente tra consumo di fibra alimentare ed 
insorgenza di tumori del colon/retto 

 

  • dal 01/02/1988 al 28/02/1990   

  Ditta Turini 

Camucia di Cortona /Ar) 

 

  attività di Biologo libero professionista iscritto all’Ordine   

  • dal 1995 al 2014  

  Vari Istituti d’Istruzione Secondaria di secondo grado  

  Docente Coordinatore/Tutor di classe  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  • Giugno 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provveditorato agli Studi di Perugia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A059  

• Qualifica conseguita  • 27 Giugno 1994  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

Provveditorato agli Studi di Perugia 

 

  Diploma di specializzazione polivalente  

  Valutazione 30/30  

  • Anno 1990  

  Provveditorato agli Studi di Perugia  

  Abilitazione all’insegnamento  

per la classe di concorso A060 ex A086 

 

  • Anno 1987  

  Università degli Studi di Perugia  

  Esame di Stato per l’esercizio della libera professione ed iscrizione all’Ordine dei Biologi  

  Biologo libero professionista  

  • Anno scolastico 1985/86  

  Università degli Studi di Perugia  

  Laurea in Scienze Biologiche   

  Dottore in Biologia  (indirizzo bio-nutrizionistico)  

  Valutazione 110/110 e Lode  

  • Anno scolastico 1979/80  

  Liceo Classico “Mazzatinti” di Gubbio  

  Diploma di Maturità Classica  

  Valutazione 54/60 

• Dal 14/07/2011 al 05/06/2013 

Certificazioni ECDL Advanced 

Moduli:  

AM4 – Foglio elettronico 
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AM3 – Elaborazione testi 

AM6 – Strumenti di presentazione 

AM5 - Database 

• Dal 1998 al 2000 

Provveditorato agli Studi di Perugia 

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “F. Cavallotti” – Città di Castello 

Corso di alta qualificazione:  

“Progetto di vita per il giovane disabile: percorso scuola lavoro” 

per un totale di ore 80/80 di attività modulare e tesi di carattere applicativo con un profitto: ottimo 

• Dal 22/10 1996 al 24/11/96  

Provveditorato agli Studi di Perugia 

I.P.S.I.A. “Cavour” Perugia 

Corso di riqualificazione per  

“Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia (60/A) 

previsto dal D.M. 231 del 23 . 7 . 94 

• anni 2011 - 2012 

Lions – Quest Italia onlus 

- “Progetto Adolescenza” - corso di formazione  

sulla prevenzione primaria delle devianze adolescenziali 

- “Progetto Adolescenza” - corsi di formazione e aggiornamento di primo e secondo  

livello per lo sviluppo delle competenze socio emotive e per la prevenzione primaria  

delle devianze adolescenziali 

• Dal 28/02 al 01/03/ 2008  

Associazione Docenti Italiani 

Piazza San Domenico Bologna 

Partecipazione al Seminario Internazionale “Perché l’acqua bolle?” – EDUCAZIONE  

SCIENTIFICA IN CERCA DI RISPOSTA  

• anni 1995 - 2002  

IRRE Umbria - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-Ufficio Scolastico  

Regionale per l’Umbria 

Corsi di aggiornamento su: 

- A/49 “Cultura dell’alimentazione” 

- A/91-GREEN CHEMISTRY “Una nuova chimica per lo sviluppo sostenibile” 

• anni 2002 - 2004 

Istituto Superiore di Sanità 

Viale Regina Elena Roma 

• Partecipazione a corsi di aggiornamento/seminario: 

- Le biotecnologie in medicina: aspetti scientifici ed etici-Spunti per una azione didattica 

- Microrganismi e salute umana-Spunti per un’azione didattica 

- Alcuni aspetti del dilemma energia-ambiente nelle società moderne  

• Dal 1995 al 2014 

• Vari Istituti d’Istruzione Secondaria di secondo grado e/o Provveditorato agli Studi di 
Perugia/ USR-Ufficio Scolastico Provinciale di Perugia 

• Corsi di formazione/aggiornamento su tematiche diverse: 

- “Insegnare Scienze Sperimentali 2011” 

- “Il Cooperative Learning” uno strumento per affrontare e risolvere i problemi educativi, 
motivazionali, di orientamento e di integrazione che investono il mondo della scuola 

- DSA 

- Programmazione neurolinguistica 

- “Tecnologie multimediali” 

- Dislessia evolutiva “Leggo… non leggo… voglio leggere” 

- Informatizzazione multimediale 

- Utilizzo dell’aula multimediale 

- “Verificare e Valutare la crescita professionale ed umana dei ragazzi in relazione alla 
proposta educativa della Scuola” 

- “L’autonomia per la libertà: il cammino per l’integrazione” 

- “L’apprendimento della lingua Inglese in Mastery Learning” 

- “Contro l’abbandono – Corsi di recupero” 
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- “Educazione speciale, integrazione degli alunni handicappati nei vari ordini di scuola” 

- Nuove indicazioni per il curricolo e nuovo biennio di istruzione obbligatoria 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
Durante i numerosi anni di attività di docenza, libero professionale e tirocinio universitario, ha acquisito un 
alta capacità e altrettante competenze relazionali sia con alunni  che con adulti (colleghi ed esperti esterni) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, laboratori;  

Acquisite sul posto di lavoro, durante l’attività svolta all’Università,  l’attività  libero professionale di biologa, 
l’attività di Docente di discipline curricolari e di sostegno, con alunni normodotati e con bisogni specifici; 
acquisite durante la formazione specialistica per il sostegno e con i corsi di formazione/aggiornamento 
specifici e con l’aggiornamento svolto autonomamente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso del  computer  ed aule multimediali, attrezzature specifiche del laboratorio scientifico, sussidi specifici 
per disabili; 

Acquisite sul posto di lavoro, durante l’attività svolta all’Università,  l’attività  libero professionale di biologa, 
l’attività di Docente di discipline curricolari e di sostegno, con alunni normodotati e con bisogni specifici; 
acquisite durante la formazione specialistica per il sostegno e con i corsi di formazione/aggiornamento 
specifici e con l’aggiornamento svolto autonomamente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 


