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Curriculum Vitae 
  

 

Informazioni personali 
 

Cognome Nome  
 

Data di nascita 

Appolonia Maria Rosa 
 

18 giugno 1955 

E-mail appo55@alice.it 
  

Incarichi istituzionali 
 

  

Date Dal 10 giugno  2014  

Incarico Consigliera comunale di maggioranza del Comune di Dalmine per il Partito Democratico 

  

Date Anni tra 1985 e 1990 circa per due anni 

Incarico Consigliere comunale di minoranza del Comune di Dalmine per il Partito Comunista 

  

  

Esperienza professionale 
 

  

Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria (area matematico-scientifica) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo di Osio Sotto  

Tipo di attività o settore Docente di Scuola primaria 

  

Istruzione e formazione  

  

Date Anni 2006-2007-2008 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della pubblica istruzione  

  

Date Dicembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Esame abilitante per l’insegnamento dell’inglese nella scuola primaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Università degli studi di Bergamo 

  

Date Giugno 1975 

Titolo della qualifica rilasciata Concorso abilitante all’esercizio della professione di Docente di scuola elementare 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione 
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Date Giugno 1973 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

Istituto Superiore “Secco Suardo” di Bergamo 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali 

 

    
   Corsi di formazione sulla matematica, sulle scienze, sull’insegnamento delle lingue,  
   sull’intercultura, sulla comunicazione, sulle nuove tecnologie…  
 

MADRELINGUA 

 

ITALIANA 

ALTRE LINGUE INGLESE, FRANCESE 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

 

Buono 
Buono 
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 

 
 
Capacità e competenze relazionali, acquisite durante una più che trentennale esperienza di 
insegnamento, con la partecipazione agli organismi di gestione della scuola, alle commissioni di lavoro 
(F.S. per l’intercultura), con la partecipazione a molti corsi di aggiornamento e con la partecipazione, a 
livello personale, alle attività di associazioni sociali, culturali, politiche.  

 

 
 

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. 

 
 
 
Capacità e competenze organizzative acquisite durante una più che trentennale esperienza di 
insegnamento, con la partecipazione agli organismi di gestione della scuola, alle commissioni de lavoro 
(F.S. per l’intercultura), con la partecipazione a molti corsi di aggiornamento e con la partecipazione, a 
livello personale, alle attività di associazioni sociali, culturali, politiche. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Capacità e competenze tecniche acquisite durante una più che trentennale esperienza di insegnamento, 
e con corsi di aggiornamento specifici. 

Capacità di lavoro con computer e altri strumenti. 

 

PATENTE O PATENTI Patente di tipo B 

 

Acconsento al trattamento dei dati personali ai sensi del  D. Lgs. 196/03. 
 

Maria Rosa Appolonia 


