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Curriculum vitae 
 

 

 

Informazioni personali  

Nome: Nesci Maria Eleonora 

Nata a: Catania (CT), 06/08/1960 

Domicilio: Via San Giorgio Morgeto 133, 00173, Roma (RM) 

Cellulare: +39 3496124080 

e-mail: e.nesci@libero.it – nesci.mariaeleonora@giulioverne.it 

 

 
Lavoro attuale 
 

● Docente specializzato nelle attività didattiche di sostegno con contratto a tempo indeterminato 

presso Istituto d’Istruzione Superiore Giulio Verne /Via di Saponara 150. Sede di Piazzale Tarantelli 

(Torrino). 
 

● Data immissione in ruolo 01/09/2014  
(Sostegno AD03/Classe di concorso A046 Scienze giuridiche ed economiche).  

 

 

 

Esperienze lavorative precedenti : 
 

● a.s.2013/2014 IIS  Renda Polistena (RC) (Sostegno area AD03)   

● a.s.2012/2013 IIS Z.Bianco Marina di Gioiosa Ionica (RC) (Sostegno area AD03)   

● a.s.2011/2012 IIS Renda Polistena (RC)  (Sostegno area AD03)   

● a.s.2010/2011 IPSCTSP De Filippis (V.V.) (Sostegno area AD03)       

● a.s.2009/2010 IIS Luigi Einaudi Serra San Bruno V.V.   Classe di concorso A046: scienze giuridico-

economiche     

● a.s.2008/2009 ITI E.Fermi Vibo Valentia  Classe di concorso A046: scienze giuridico-economiche                 

● a.s.2007/2008 ITC G.Galilei Vibo Valentia   Classe di concorso A046: scienze giuridico-economiche               

● a.s.2006/2007 ITC T. Gallucci Mileto V.V.  Classe di concorso A046: scienze giuridico-economiche          

● a.s.2005/2006 IPSARA Enrico Gagliardi  V.V. Classe di concorso A046: scienze giuridico-economiche 

● a.s.2004/2005 Istituto Magistrale Vito Capialbi V.V. / ITC G.Galilei per Penitenziario Classe di 

concorso A046: scienze giuridico-economiche              

● a.s.2003/2004 Istituto Omnicomprensivo Filadelfia V.V. Classe di concorso A046: scienze giuridico-

economiche   

● a.s.2002/2003  IIS Luigi Einaudi Serra San Bruno V.V.   Classe di concorso A046: scienze giuridico-

economiche    

● a.s.2001/2002  Istituto Omnicomprensivo Filadelfia V.V. Classe di concorso A046: scienze giuridico-

economiche 
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● a.s. 2000/2001 IPSSCTSP Vibo Valentia          Classe di concorso A046: scienze giuridico-economiche            

● a.s. 1999/2000 Istituto Magistrale Vito Capialbi V.V. Classe di concorso A046: scienze giuridico-

economiche 

● a.s 1998/1999 Istituto Tecnico Commerciale Galileo Galilei Classe di concorso A046: scienze giuridico-

economiche 

● a.s.1997/1998 Istituto Tecnico Nautico di Pizzo V.V. Classe di concorso A046: scienze giuridico-

economiche 

● a.s.1995/1996  Istituto Luigi Einaudi Catania  ( Esami di Stato) 

● a.s.1995/1996  Istituto Scolastico Politecnico Meridionale funzionante con presa d'atto Regionale                                                                                     

● a.s.1995/1996  IPSSCTAR Tropea V.V. Esperta Front Office Manager dal 20/03/1996 al 08/05/1996
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Istruzione e formazione 

 

 

● Laurea in Giurisprudenza Università degli Studi di Catania, in data 17/04/1985  

● Abilitazione e idoneità  all'insegnamento per la classe di concorso ex A019 attuale A046, Discipline 

giuridiche ed economiche. Concorso ordinario indetto con D.M.23/03/1990 in data 05/11/1992 

● Ulteriore abilitazione per la classe di concorso ex A019 attuale A046, Discipline giuridiche ed 

economiche. Concorso ordinario indetto con D.D.G.01/04/1999 in data 06/02/2002  

● Abilitazione e idoneità all'insegnamento della classe di concorso ex A036 attuale A018 Filosofia Psicologia 

e Scienze dell'educazione con concorso riservato indetto ai sensi dell'art.2 legge 03/05/1999 n.124 con O.M. 

n 1 del 02/01/2001 in data 24/08/2001.  

● Specializzazione polivalente alle attività di sostegno all'insegnamento agli alunni portatori di handicap 

presso l'Università della Calabria UNICAL con votazione 30/30 in data 28/07/2008. 

 

 

 

Ho ottenuto le seguenti certificazioni: 
 

● Corso di perfezionamento trasversale 1500 ore 60 CFU “ I DSA Valutazione e Intervento in Ambito 

Psicoeducativo” nell'anno accademico 2012/13 presso l’Università Europea di Roma, superando 

l'esame finale in data 20/05/2013. 

● Corso di perfezionamento trasversale 1500 ore 60 CFU “ Multimedialità e LIM: Idee e soluzioni per 

una didattica innovativa ” nell'anno accademico 2013/14 presso l'Università Europea di Roma, 

superando l'esame finale in data 13/02/2014. 

● Corso di formazione contro la dispersione scolastica, tenuto presso l’Istituto Giulio Verne, Acilia 

dall’Associazione “Maestri di Strada” Onlus, Cesare Moreno. (2015/2016) 
● Corso di formazione “Dislessia Amica”. 40 ore MODULO 1: Competenze organizzative e gestionali 

della Scuola - MODULO 2: Competenze osservative dei docenti per la progettazione efficace del PDP - 

MODULO 3: Competenze metodologiche e didattiche - MODULO 4: Competenze valutative. A.s. 

2016/2017 
● Corso di formazione "Se faccio capisco, ma se capisco posso fare meglio" 2017 
● Corso di formazione "DSA: non si finisce mai di imparare" 2017 

● Corso di formazione “Tecnologie e Inclusione”  2017 

● Corso di formazione  Inclusione: il valore della differenza 2018 

● Corso di formazione “GDPR: Il nuovo regolamento europeo (2016/679) per la social privacy”.  

Esame finale 23/06/2020 
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Corsi di aggiornamento: 

 

● “Voci dai territori in dialogo. Emergenze didattiche e politiche educative inclusive tra teorie e 

pratiche”. Anno 2020 
 

● Le dinamiche relazionali e comunicative nella scuola digitalizzata. Anno 2020 
 

● Seminario di Formazione « Riforma dei nuovi professionali » 21- 22 maggio 2020 
 

● Le parole che raccontano. Accompagnare la crescita e il Progetto di vita Dal Profilo di 

funzionamento al Pei. Anno 2021 
 

● Dislessia Amica: “Punto di arrivo o tappa intermedia?”. Anno 2021
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Capacità e competenze 

 

● Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows e del pacchetto Microsoft Office 

(Word, PowerPoint, Excel). 

● Ho autonomia operativa e organizzativa, capacità di problem solving, proattività, 

capacità di lavorare sotto stress. 

● Ho insegnato in tante scuole conoscendo realtà diverse e diverse esigenze. Ogni classe, 

ogni allievo, ha aggiunto un mattoncino alla mia professionalità. 

  

Attività aggiuntive all’insegnamento svolte: 

● Coordinatore di classe  

● Tutor docenti neo immessi in ruolo 

● Tutor Alunni ( Riforma Istituti Professionali) 

● Docente somministratore Invalsi 

● Responsabile di sede 

    

Lingue  

 
Madrelingua: Italiana 

Altre lingue: 

● Inglese    Conoscenza scolastica 

● Francese  Buona conoscenza  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 

Lgs. 196/2003. 

 
                                                                                                   Maria Eleonora Nesci 


