
Viviana Marra 

La sottoscritta Marra Viviana ,consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del  d. P. R 28/12/2000, n.445, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA: 

 

 

FORMAZIONE 

Luglio 1997  

21Ottobre 2002  

 

 

 

30 Marzo 2006 

 

 

 

 

2011/2012 

 

Ottobre 2018

 Conseguimento del diploma di maturità classica presso il liceo “E. Marini” di 

Amalfi (SA) con la votazione di 45/60. 

Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo Esperto nei processi formativi 

con la votazione di 107/110. Titolo tesi “Turismo tra tradizione ed 

innovazione: la formazione di un tour operator”, uno studio sulla formazione 

nel turismo e la progettazione di un corso in tale settore. Relatore: prof. 

Mario Morcellini.Ha sostenuto 37 esami di profitto, compreso uno di 

Filosofia Morale (all’infuori del piano di studio) per l’idoneità 

all’insegnamento di Psicologia, Filosofia e Scienze dell’Educazione. 

Laurea in Scienze della Formazione Primaria, presso l’Istituto Universitario “ 

Suor Orsola Benincasa” con la votazione di 103/110. Indirizzo Insegnante 

elementare. Titolo tesi “Dall’antica cartiera al Museo della carta:un progetto 

storico-didattico,” uno studio sull’attuale Museo della carta di Amalfi come 

risorsa didattica per l’insegnamento della storia locale.  Relatore: prof.  Giulio 

De Martino.Abilitazione all’insegnamento per l’integrazione scolastica degli 

alunni in situazione di handicap conseguita con 30/30 (D.M. 26/05/1998 art. 

3 comma 6) 

Corso TFA A018 - Filosofia, Psicologia E Scienze Dell'educazione Università 

Degli Studi Roma Tre 

 

 

Idoneità  Concorso personale docente DDG 85/2018 – classe A018 Filosofia e 

Scienze umane- 

 

 

CORSI DI PERFEZIONAMENTO O SPECIALIZZAZIONI  

- Gennaio 2003 Corso di 12 ore su “Abuso e Maltrattamento: professionalità a confronto” 

presso la pro-loco di Agerola, organizzato dal Centro per la famiglia  di Castellammare di 

Stabia.   

- Febbraio 2004 Corso teorico-operativo “Esperto d’agenzia per il lavoro” di 30 ore presso 

la  Direzione generale Gevi S.P.A. (Centro Direzionale, Isola 7 Napoli). Moduli trattati: - 1) 

Legislazione e contrattualistica - 2)Reclutamento e selezione del personale - 3) 

Amministrazione del personale -  4) Marketing del settore - 5) Comunicazione. 

- 10/04/2007  Master di 1° o 2° livello in "Metacognizione, apprendimento e tecnologie in 

ambito didattico" (ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.3 e dal comma 4 dell'art 7 del decreto 



ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, con decreto presidenziale n 1 del 

31/07/2006)durata annuale per un totale di 1500 ore (60 cfu) presso università telematica 

pegaso - Napoli- anno accademico 2006/2007 

- 03/06/2008 Master di 1° o 2° livello in "Metodologie didattiche e processi formativi"(ai 

sensi dei commi 8 e 9 dell'art.3 e dal comma 4 dell'art 7 del decreto ministeriale 3 

novembre 1999, n. 509, con decreto presidenziale n 4 del 28/05/2007) durata annuale per 

un totale di 1500 ore (60 cfu) presso università telematica pegaso - napoli- anno 

accademico 2007/2008 

- 23/03/2009 Master di 1° o 2° livello in "Comunicazione e valutazione nel processo 

didattico/educativo" ( ai sensi dei commi 8 e 9 dell'art.3 e dal comma 4 dell'art 7 del 

decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509)durata annuale per un totale di 1500 ore 

(60 cfu) presso università telematica Pegaso-napoli- anno accademico 2008/2009 

Novembre 2008 – Febbraio 2009 Corso di 25 ore Didattica della matematica  

Maggio 2010 Corso Gordon: Insegnanti Efficaci”,tenutosi presso il 168° Circolo Didattico 

“Piero della Francesca”, per un totale di 10 moduli di circa 3 ore ciascuno, conseguito nel 

mese di maggio 2010. 

- Novembre 2010 Corso di formazione: “Costruire Ipertesti”,conseguito nel mese di 

novembre 2010, tenutosi presso l’I.C.”Mozart”(Infernetto-Roma) per un totale di 3 

incontri di 4 ore circa. 

- 03/02/2011 Partecipazione al corso di formazione di 18 h (novembre 2009-gennaio 2010) 

“Insegnare ai bambini con disturbo specifico di apprendimento - Attività didattica 

mirata per alunni con disturbo specifico di apprendimento (DSA)”  

- 30/03/2016 Partecipazione al corso di formazione online :“Didattica Capovolta per tutti” 

promosso dall’Associazione Flipnet nell’a.s.2015-16. (42 ore di attività 

-  23/02/2018 - 22/03/2018 DSA, BES e disagio scolastico: intervento psicopedagogico nella 

scuola 

- Dal 10-11-2018 al 29-11-2018 Corso di formazione sulle tecnologie e le attrezzature del 

BiblioFabLab 

- Settembre 2018 Formazione sul metodo teatrico 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

1999/2001 Tirocinio per 220 ore a Pianura (Na) presso l’associazione New Alba 

con funzione di assistenza nella progettazione e nell’attivazione di 

due corsi IFTS. Reclutamento e selezione dei candidati nei relativi 

corsi. 

Febbraio 2003 Servizio civile presso la Misericordia di Agerola: sportello front-office 

e back-office per gli immigrati, trasporto disabili, elaborazione e 

coordinamento del progetto “Un mondo a colori” nelle scuole 

elementari per 12 ore.  

2003/ 2004 Co.Co.Co. docenza di “orientamento” per 20 ore in un obbligo 

formativo all’Itis R. Elia a C/mare di Stabia. 

Dettagli: Insegnamento a ragazzi in situazioni devianti sulle 

competenze in un contesto lavorativo, attività ludico-creativa per 

sviluppare il rapporto con gli altri compagni per un migliore 

inserimento socio-culturale. 

Febbraio 2003  Lezioni private.  

Aprile 2004 Guida naturalistica in escursioni organizzate da La Porta Del Vesuvio 

S.r.l.  per i sentieri dei Monti Lattari. 



Novembre 2005 - Marzo06  Contratto di collaborazione per la realizzazione di un progetto 

“Realizzazione di contenuti per l’e-learning e tecniche di web 

writing” presso la Gateway Service s.r.l. 

 Dettagli: studio di potenzialità dell’e-business: metodologie e 

strumenti  per l’e-learning (Captivate), piattaforme CRM.  

 Dettagli: Selezione, reclutamento, formazione e gestione di un 

gruppo di operatori call-center inbound (CRM). Gestione front- line 

e backoffice. 

 

Da settembre 2006 ad oggi insegna nella scuola primaria con la specializzazione per 

l’insegnamento per l’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap. 

  

2006-2007 20/09/2006 30/06/2007    Scuola paritaria Mariano Bianco (Amalfi-Sa) 

2007-2008 18/09/2007 31/08/2008   166 CD Antonio Gramsci (Roma) 

2008-2009 01/09/2008 31/08/2009   168 CD Piero della Francesca (Roma) 

2009-2010 01/09/2009 ad oggi    168 CD Piero della Francesca (Roma)  

   Contratto a tempo indeterminato 

 
COORDINAMENTO 

- Coordinamento del Centro Servizi 2010/2011 

- Coordinamento Formazione e Centro Servizi 2011/12- 2012/13  
REFERENTE PROGETTI  

Responsabile organizzativo corso di “Didattica della Matematica (2008/2009) 

- Formazione ( 2009/10 - 2015/16 – 2017/18) 

- Invalsi (2017/18 - 2018/19) 

- Continuità ( 2017/18) 

- Sapere i Sapori (2018/19) 

- Figura aggiuntiva PON “Coding, pensiero computazionale ed elementi di robotica” 

(Marzo-Aprile 2019)   

LINGUE STRANIERE 
 

Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Buona conoscenza di Windows 9x, del pacchetto Office (Word, 

Excel, Power Point, Publisher).  

ASSOCIAZIONI 
Socio fondatore dell’associazione “Lavori in Corso”, che opera nel 

tessuto socio-culturale locale organizzando manifestazioni, 

incontri, dibattiti; partecipazione a numerose associazioni locali: 

Azione Cattolica come educatrice ragazzi,  al Gruppo Fratres 

(donatori di sangue), e a varie manifestazioni di volontariato: 

Giubileo 2000 a Roma per 15 gg. 

HOBBY 
Ascolto di musica; lettura; cinema, palestra. Esperienza di 

recitazione e presentazione spettacoli in varie compagnie locali: 

attestato di scuola di recitazione triennale, direzione artistica di 

Sergio Solli. Interesse per il settore delle risorse umane. 

 
Ai sensi della legge 196/03 (ex 675/96), Vi autorizzo espressamente al trattamento dei miei dati personali per le Vostre esigenze di 

selezione e dichiaro di essere informato dei diritti di cui all’art. 13 a me spettanti. 

 

Viviana Marra 

             


