
CURRICULUM VITAE 

 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  MONTEROSSO  MARIA ROSA 

Indirizzo  Via Corradoi Alvaro 2 

Telefono  096482039 

e-mail  mariarosa.monterosso@istruzione.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  28/01/1967 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

data  01/09/2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR U.S.R.  CALABRIA – DIREZIONE GENERALE UFF. IV 

Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

data  2013/14 - 2012/13 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “Catanoso - De Gasperi" Reggio Calabria 
  

Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Spirito Santo   

Tipo di impiego  Docente di scuola primaria   

Principali mansioni e responsabilità   Discipline d’insegnamento: docente prevalente; 

 Funzione strumentale Area 1.” Coordinamento della Progettazione  curricolare. 
 

data  2000-2011 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Didattico “ P.G. Catanoso” Reggio Calabria 

Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Spirito Santo 
Tipo di impiego  Docente di scuola primaria 

Principali mansioni e responsabilità   Disciplina d’insegnamento: docente prevalente; 
 Funzione strumentale Area 1: coordinamento della progettazione 

curricolare; 
 Membro consiglio di circolo; 
 Membro comitato di valutazione; 
 Membro commissione supporto  autonomia; 
 Membro staff dirigenziale; 
 Tutor PON. 

 

data  1996-2000 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Didattico Don Bosco Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC) 

Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria San Procopio 
Tipo di impiego  Docente di scuola primaria 

 
Principali mansioni e responsabilità   Discipline d'insegnamento: area linguistica; 

 Responsabile di plesso. 
 

 

mailto:mariarosa.monterosso@istruzione.it


data  1991-1995 
Nome e indirizzo del datore di lavoro  Circolo Didattico Villafranca Tirrena (ME) 

Tipo di azienda o settore  Scuola Primaria Divielo   
Tipo di impiego  Docente di scuola primaria 

Principali mansioni e responsabilità   
 Discipline d’insegnamento: area linguistica; 
 Responsabile di plesso. 

 

 

ISTRUZIONE 

 

Data  07/07/1997 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 Università degli studi di Messina 

Qualifica conseguita  LAUREA IN GIURISPRUDENZA 

 

 

Data  27/09/1988 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 Conservatorio di musica “F. Cilea “ di Reggio Calabria 

Qualifica conseguita  DIPLOMA DI PANOFORTE 

 

 

Data  1991 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 Concorso ordinario titoli ed esami 

Qualifica conseguita  ABILIRTAZIONE ALL’INSEGNAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 

 

Data  A.S. 1999/00 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 CONCORSO ORDINARIO TITOLI ED ESAMI 

Qualifica conseguita  ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO IN DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE (A019) 

 

 

Data  07/05/2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 Libera università LUSPIO  Roma 

Qualifica conseguita  MASTER DI II° LIVELLO (1500 ore – 60 CFU) in: profilo, ruolo e compiti del Dirigente 
Scolastico 

 

 

Data  2011/2012 

Nome e tipo di istituto di istruzione e 
formazione 

 Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici (D.D.G. 13 luglio 2011) 

Qualifica conseguita  VINCITORE DI CONCORSO 

 

 

 

FORMAZIONE 

 



 

Data  2015 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  Formazione e tirocinio dei DD.SS. neo assunti con decorrenza 1 settembre 
2014 

Altra attività di formazione  : 
 

 20/02/2015  incontro formativo  sulla compilazione del questionario Scuola-
Sistema Nazionale di Valutazione, presso “G. Mazzini” Locri; 

 27/11/2014  Sistema Nazionale di Valutazione, organizzato da Dirscuola, in 
collaborazione con l’QANP, sezione di Reggio Calabria; 

 21/01/2015  Micro-Seminario di restituzione delle attività progettuali relative 
alle misure di accompagnamento per l’attuazione delle indicazioni Nazionali 
per il curricolo, svoltosi presso I.I.S. “Severi-Guerrisi” di Gioia Tauro; 

 06/11/2014  Attività negoziale con riferimento alle procedure per gli acquisti 
Consip , convenzioni-Mepa-Mepi-Pcc-Novità DURC-Fattura elettronica; 
Maggio 2015  Digitalizzazione dei servizi, tenutosi presso I.I.S. “Severi – 
Guerrisi” di  Gioia Tauro; 

 Partecipazione a due  seminari formativi: 
13-14/11/2014       1. Tecniche di innovazione didattica : dal cooperative 

Learning alla valutazione formative. 
13-14/04/2015       2. Il concetto di competenza per una valutazione 

formativa, promosso dall’Aspei, sezione di Reggio 
Calabria, con Relatore Mario Comoglio. 

 

 

Data  Dal 1991 al 2014 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Partecipazione ad almeno 30 corsi di formazione organizzati da soggetti qualificati e/o enti 
accreditati, ivi comprese le scuole, su temi riguardanti la progettazione, l’organizzazione e 
la gestione delle istituzioni scolastiche autonome, con rilascio di Attestato di Frequenza. 

 

IN PARTICOLARE SUL PROFILO DIRIGENZIALE: 

 16-17/03/2010 Seminario Regionale  “Educare alla legalità per una Cittadinanza attiva” organizzato da U.S.R.  Calabria. 
 

 25-26/11/2010 seminario su “ La scuola : Laboratori di cittadinanza attiva” organizzato da USR Calabria. 
 

 9-10/12/2010 Seminario su “Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti – Interventi di 
formazione sulla  valutazione dei processi di apprendimento” organizzato presso l’IIS Panella di Reggio Calabria. 
 

 08/2011 Seminario interregionale residenziale di studio su “ I Profili  di complessità formative, gestionale, 
organizzativa e amministrativa nella scuola dell’autonomia” per complessive ore 20 organizzato da Fnism. 
 

 05/08/2011 Seminario interregionale residenziale di studio su “ Ia valutazione formative delle competenze 
gestionali, amministrative e giuridiche dei Dirigenti  e delle alte professionalità della scuola”  organizzato da Fnism. 
 

 09/10/2012 seminario su “Le relazioni sindacali di Istituto dopo la Spending Review” tenutasi presso l’ Istituto “F. 
Severi” di Gioia Tauro. 
 

 26-27/10/2012 Seminario su “Questioni strutturali e psicosociali  negli istituti comprensivi” organizzato dall’ As Pe.I. 
 

 26/03/2013 Conferenza di servizio su “Il processo sinergico tra valutazione  esterna e autovalutazione d’istituto” 
Relatori: D. Cristianini e G. Cerini. 
 

 13/03/2014 Corso di formazione regionale su “Il  Dirigente  Scolastico e la nuova Amministrazione Digitale” 
organizzato da Dirigenti Scuola Calabria. 
 

 7-8-06/2014 Workshop di formazione regionale: “L’avvio dell’anno scolastico: I documenti e la gestione delle 
relazioni interne ed esterne” organizzato da Dirigenti Scuole Calabria. 
 
 

 

CAPACITA’ COMPETENZE  
 PERSONALI 



 
 
 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE (livello A1)                                           FRANCESE 

Capacità di lettura  Buono                                                                       Buono 

Capacità di scrittura  Buono                                                                       Buono 

Capacità di espressione orale  Buono                                                                       Buono 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 
 

  
Capacità di lavorare in gruppo. 
Abilità di relazione e comunicazione acquisite in contesti professionali, lavorativi ed 
extrascolastici. 
Capacità di gestione positiva dei conflitti. 
Esperienze di Apprendimento Cooperativo. 
Capacità di comunicazione e relazione, ottenute grazie all’esperienza di docente. 
Capacità di mediazione nei gruppi di lavoro acquisite anche Attraverso corsi di formazione. 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 
 
 

 Capacità di organizzazione personale,di studio, lavorativa e progettuale. 
Conoscenze relative al coordinamento di persone, attività e risultati in contesti di studio e 
lavoro. 
Programmazione e coordinamento delle attività di gruppi di lav0oro in ambito scolastico 
ed extrascolastico: Responsabile di plesso, Membro del consiglio di Circolo e Docente 
“Funzione Strumentale” area 1- gestione del Piano dell’Offerta Formativa, con compiti di 
coordinamento della progettazione curricolare. 

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 
 
 

 Utilizzo quotidiano dei computer, navigazione Internet e uso della posta elettronica. 
Conoscenza del sistema operativo Windows, dei programmi di MS-Office, dei principali 
software per la produzione di materiali didattici multimediali, di software  per la  gestione 
di base e applicativo. 
 
IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE ECDL  

 

 
CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE 

 
 
 

 Competenze in ambito musicale: diploma di Pianoforte. 
Partecipazione a formazioni musicali d’insieme e a cori polifonici. 
Realizzazione di progetti per l’apprendimento della musica e di strumenti musicali. 

 

 
PATENTE O PATENTI 

  
Patente di guida –Categoria B 

 

“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i 
diritti previsti dall’art. 13 della medesima legge”. 
 

 

La sottoscritta 

 

_______________________________________ 


