MARZIA CERRUTI
CONTATTI
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CAPACITÀ E COMPETENZE
• Specializzazione in discipline storico•
•
•
•

•
•
•
•

artistiche
Conoscenza della normativa scolastica
Conoscenze pedagogiche di base
Tecniche di sostegno didattico
Competenze didattiche in
metodologia, psicologia, antropologia
e teoria e metodi di progettazione
Abilità letterarie
Istruzione differenziata
Didattica interattiva
Educazione multiculturale

CERTIFICAZIONI
Certificazione Linguistica Delf B2
Certificato ECDL Full Standard
IT-SECURITY-SPECIALISED LEVEL
Partecipazione ed attestato al "Corso
Metodi e Strumenti per la Dad"
• Partecipazione ed attestato al "Corso
“CLIMATE CHANGE. CHANGE
YOUR MIND"
•
•
•
•

Docente laureata in Lettere Moderne, con quindici anni di esperienza
in scuole secondarie di primo e secondo grado, promuove
l'apprendimento degli studenti mediante l'utilizzo di diverse strategie
didattiche e la pianificazione di attività al fine di permettere la piena
assimilazione dei concetti acquisiti. Forte etica del lavoro, affidabilità
e intraprendenza con capacità di multitasking tali da svolgere
mansioni in classe e attività sponsorizzate dalla scuola.

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI
Settembre 2020 A Attuale
Docente di scuola secondaria Istituto Ravizza , Novara
• Coordinatrice di classe.
• Uso del registro elettronico per monitorare voti e presenze.
• Utilizzo dei software di videoconferenza (Suite di Google) per fini
didattici e burocratici.
• Redazione di relazioni e comunicazione con i genitori
sull'andamento didattico degli studenti.
• Partecipazione attiva ai consigli di classe e alle riunioni con il
personale docente.
• Correzione dei compiti assegnati, composizioni e test.
• Comunicazione chiara ed efficace degli obiettivi di lezioni, moduli
e progetti sia agli studenti che ai genitori.
• Collaborazione con specialisti per consentire il sostegno delle
esigenze degli studenti con piani educativi speciali.
Settembre 2016 A Giugno 2020
Docente di scuola secondaria Istituto Pascal, Romentino
• Coordinamento di classe.
• Collaborazione con specialisti per consentire il sostegno delle
esigenze degli studenti con piani educativi speciali.
• Collaborazione incrociata con insegnanti di altre materie per
l'implementazione di solide reti di supporto e di quadri didattici su
misura per gli studenti.
• Promozione in classe di attività volte a rafforzare capacità di
apprendimento continuo e solide abitudini di studio, con
l'obiettivo di preparare gli studenti all'istruzione universitaria.
• Analisi dei compiti in base a chiarezza e competenza dimostrati,
assegnazione dei voti e discussione dei risultati con gli studenti in
difficoltà al fine di migliorarne la comprensione degli obiettivi del
corso.
• Preparazione dei materiali didattici, delle prove scritte e orali e
delle lezioni.
• Sostegno all'insegnamento.
Settembre 2011 A Giugno 2016
Docente di scuola secondaria Istituto Immacolata, Novara
• Coordinamento di classe.
• Preparazione di esami scritti, correzione e valutazione dei risultati
dei singoli studenti.
• Preparazione dei materiali didattici, delle prove scritte e orali e
delle lezioni.

• Gestione della classe durante lezioni, intervallo e spostamenti.
• Partecipazione attiva ai consigli di classe e alle riunioni con il

personale docente.

• Correzione dei compiti assegnati, composizioni e test.
• Accompagnamento in viaggi di istruzione ed eventi didattici in

Italia e all'estero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019
Master in Metodologie Didattiche
Università Dante Alghieri, Reggio Calabria
2004
Laurea in Lettere Moderne
Università degli Studi di Urbino "C.Bo", Urbino
1994
Operatore Turistico
Istituto "P. Sella", Mosso S. Maria

