CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

LAURA MARCHISIO
25/12/1954
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : MORETTA (CNIC83100E)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

Utilizzo/Comando

presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
dell'ufficio

017294214

Fax dell'ufficio

017294214

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

CNIC83100E@istruzione.it
cnic83100e@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L249: LAUREA IN LETTERE
conseguito il 29/02/1984 con la votazione di 108/110
- Patente di guida

Altri titoli di studio e
professionali

P4: PATENTE DI GUIDA "B"
conseguito il 17/06/1974 con la votazione di null/null
Altre esperienze professionali :
- dal 01/09/2011 al 31/08/2012
collaboratore vicario

- dal 01/09/2008 al 31/08/2011
collaboratore vicario di scuola in reggenza

- dal 02/09/2002 al 31/08/2005
membro della giunta esecutiva

- dal 01/09/2002 al 31/08/2012
membro del consiglio di istituto

- dal 01/09/2001
Referente presso il Consorzio Monviso Solidale , la Comunita Montana Valle Po, Bronda, Infernotto e l'Associazione "Amicizia ItaliaCina"
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- dal 02/09/2000 al 31/08/2004
collaboratore del Dirigente Scolastico

- dal 01/09/1999 al 31/08/2006
Funzione Obiettivo/Strumentale

- dal 02/09/1996 al 31/08/1999
membro del comitato di valutazione

- dal 02/09/1986 al 31/08/1987
collaboratore vicario

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Esperto

Esperto

Inglese

Buono

Buono

Altro

- MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
livello di conoscenza : Buono
- Partecipazione al corso di formazione orgnaizzato dall'USR relativo al piano nazionale di formazione delle Tecnologia
dell'Informazione e della Comu

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 24/10/2012
Master di II livello in "Management per le scuole dell'autonomia" Facolta di Scienze della Formazione - Universita di Macerata

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)
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- dal 01/09/2012
Organizzazione corso di formazione per insegnanti " I Disturbi specifici dell'apprendimento"

- dal 01/09/2007
Realizzazione corso di formazione per insegnanti "Cenni sulle indicazioni per il curricolo"

- dal 01/09/2007
Partecipazione a semaine d'etude "Decouverte d'un dispositif d'accueil et de scolarisatio des enfants de populations migrantes" a
Grenoble progetti C

- dal 01/09/2006
Realizzazione corsi di formazione per insegnanti "Analisi dell'unita di Apprendimento" "Il piano di studi persoanlizzato"
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- dal 01/09/2005
Corso "L'inglese e l'informatica"

- dal 01/09/2005
Organizzazione corso di formazione per insegnanti "Women Xueshi Hanyu: studiamo cinese"

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,90 €

3.556,68 €

8.621,27 €

3.689,92 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
59.178,77 €

