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[ COGNOME, Nome ]

C U R R I C U L U M    V I T A E 

  

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Marisa Blandi

Indirizzo Via Rosata 57, Collefiorito, Guidonia Montecelio (00012), RM

Telefono
3356851880

E-mail marisablandi@virgilio.it

Nazionalità Italo-argentina

Data di nascita 13/11/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2007 – 2017 e continua

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Scuola Statale Primaria

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola Primaria

• Tipo di impiego Docente Scuola Primaria, posto comune.

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnante a tempo indeterminato dall’anno scolastico 
2015/2016 

• Date (da – a) 2005 – 2015

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

XIII Centro Territoriale Permanente – RMCT 7112003- 
Istituto Comprensivo “G. Garibaldi”, (Via Todini, 56, 00010, 
Setteville di Guidonia, 0774-391046). 

• Tipo di azienda o 
settore

CTP presso Scuola Media Statale “G. Garibaldi”, 
Setteville.

• Tipo di impiego Insegnante madrelingua di spagnolo.
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[ COGNOME, Nome ]

• Date (da – a) 2005 – 2014

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

I.C.C.R.I. Statale “Leonardo Pisano”, Via Vittorio de Sica 
sn. , Guidonia Montecelio, 00012, tel. 0774 378212.

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola Superiore Statale

• Tipo di impiego Insegnante madrelingua di spagnolo con contratto a 
progetto.

• Date (da – a) 2006 – 2017.

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

“Libera Università, Igino Giordani”

• Tipo di azienda o 
settore

 Scuola Media Statale Pacifici, Villa Adriana.

• Tipo di impiego Insegnante madrelingua di spagnolo con contratto a 
progetto.

• Date (da – a) 2006 – 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Istituto Gabriele D’Annunzio (Piazza Caprera, 13 – 00198 
– RM – 
Te. 06855018)

• Tipo di azienda o 
settore

Istituto d’istruzione autorizzato dal Ministero della Pubblica 
Istruzione.

• Tipo di impiego Insegnante madrelingua di spagnolo.

• Date (da – a) 1995 - 2005

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Scuola n. 32/47 , Buenos Aires, Argentina.

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola Pubblica Primaria

• Tipo di impiego Dirigente Scolastico

• Date (da – a) 1987 - 1995

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Scuola n. 47 , “Estados Unidos Mexicanos”,Buenos Aires, 
Argentina

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola Pubblica Primaria 
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[ COGNOME, Nome ]

• Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato.

• Date (da – a) 1985 - 1987

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro

Scuola n. 43, 57, 56, 46, 12 di Buenos Aires, Argentina

• Tipo di azienda o 
settore

Scuola Primaria

• Tipo di impiego Docente a tempo determinato.

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

• Date (da – a) 05/06/2017

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

I.C.E. de Filippo Villanova di Guidonia.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno “Bullismo e Cyberbullismo: informazione, 
formazione, mediazione…le istituzioni a confronto.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza per numero di ore 5.

• Date (da – a) 18/06/2017

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

I.P.S.S.S. Edmondo De Amicis, Via Galvani, 6 (RM).

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Convegno: “Autismo”

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza per numero di ore 8.

• Date (da – a) 20/04/2017

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta”, 
Tivoli.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione “Progettare il curricolo per 
competenze”, metodologia per costruire percorsi didattici 
per un apprendimento significativo – strumenti per 
valutare competenze.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza per numero di ore 3.
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[ COGNOME, Nome ]

• Date (da – a) 02/03/2017

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Convitto Nazionale “Amedeo di Savoia, Duca d’Aosta”, 
Tivoli.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione “Valutazione di sistema ed 
autovalutazione d’istituto.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza per numero di ore 3.

• Date (da – a) 2016/2017

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Liceo Scientifico Lazzaro Spallanzani”, Tivoli. Organizzato 
da INDIRE PON.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Formazione in servizio all’innovazione didattica e 
organizzativa: Scegliere le strategie per la didattica 
digitale integrata nella società della conoscenza e 
dell’apprendimento.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza.

• Date (da – a) 2016/2017

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

I.C.E. de Filippo Villanova di Guidonia.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione IPAD (uso dell’IPAD nella didattica 
per la Scuola Primaria).

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza per numero di ore 10.

• Date (da – a) 2016/2017

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

I.C.E. de Filippo Villanova di Guidonia.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di Matematica Bortolato.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza per numero di ore 15.

 



22 Giugno 2017
Pagina !  - Curriculum vitae di 5
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• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

• Date (da – a) 2016/2017

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Assicurazione delle Maestre Pie Venerari, Via Giuseppe 
Belli, 31 (RM).

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di didattica della matematica per la Scuola Primaria 
– Docente Marcella Palazzolo.

• Qualifica conseguita Attestato dei frequenza per numero di ore 18.

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

• Date (da – a) 2016/2017

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Associazione Culturaustismo”. I.C.G. Garibaldi, Setteville, 
Guidonia.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione: “Distrubo dello Spettro Autistico”.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza per numero di ore 18.

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

• Date (da – a) 2016

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“DEA FORMAZIONE, ente accreditato M.I.U.R., con 
decreto del 5/7/2013.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario “Lavorare per competenze
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[ COGNOME, Nome ]

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso di formazione. Durata 
ore tre.

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

• Date (da – a) 2009/2010

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Circolo Didattico Guidonia V, Via Albuccione, 1, Guidonia 
Montecelio.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di Formazione / aggiornamento “L’ascolto empatico, 
l’accoglienza e la diversità”

• Qualifica conseguita

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

Attestato di frequenza per complessive ore 7,5/10.

• Date (da – a) 2009

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“North West Academy” di Derry, Northern Ireland, 
BT47HU, tel. 00442871370773

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di inglese. Durata: 1 settimana, dal 31/08/2009 al 
07/09/2009

• Qualifica conseguita Livello A2 della lingua inglese.

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

Livello A2 del Quadro Comune di Riferimento Europeo.
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[ COGNOME, Nome ]

• Date (da – a) 2007

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Ministero della Pubblica Istruzione Italiana

• Qualifica conseguita Il titolo di studio “Maestro Normal Superior” conseguito a 
Buenos Aires, Argentina, è stato riconosciuto quale 
abilitante all’esercizio in Italia della professione di docente 
nella Scuola Primaria, ai sensi dell’articolo 49 del Decreto 
del Presidente della Repubblica, 31  agosto 1999, n. 394.

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Università per Stranieri Perugia

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Lingua Italiana. Livello C2 CELI5 DOC – Comprensivo 
della prova aggiuntiva.

• Qualifica conseguita Certificato di conoscenza della lingua italiana.

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente               

Livello “C2 CELI 5 DOC”. 

• Date (da – a) 2006

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Comune di Guidonia Montecelio

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Informatica (corso di ore 60)

• Qualifica conseguita Word ed Excel

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

Primo e Secondo livello  

• Date (da – a) 2004
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          Qualifica conseguita        Certificato che attesta le materie approvate con gli             

                                                   esami corrispondenti, con una valutazione di 10/10. 

              

  

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Società Dante Alighieri  (E.M.R.D. n. 347.18/07/1893), 
Pasaje Benitez, 173 (1832), Lomas de Zamora, Buenos 
Aires, Argentina, tel. (54) 114245 9353.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Materie frequentate: Glottodidattica e Cultura Italiana I. 
Durata: un anno. 

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Ministero Affari Estero, con convenzione n. 1903 del 
4/11/1993, Società Dante Alighieri (Piazza Firenze, 27, 
00186, RM)

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Certificato di competenza in lingua italiana del livello B. Il 
certificato attesta una competenza della lingua spendibile 
in situazioni comunicativi quotidiani legati alla formazione 
scolastica, extra scolastica, al tempo libero, ed attività 
lavorative che prevedono anche il rapporto con il pubblico

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

Livello B

• Date (da – a) 2002

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Università degli studi della Tuscia di Viterbo (Convenzione 
Ministero Affari Esteri n 1903 del 4/11/1993)

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

PLIDA: Progetto Lingua Italiana

• Livello nella 
classificazione 
nazionale (se 

pertinente)

Livello A, con voto 111/120
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[ COGNOME, Nome ]

Qualifica conseguita 

• Date (da – a)

Certificato di competenza in lingua italiana, PLIDA, livello 
A. 

2001 - 2003

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Società Dante Alighieri, Lomas de Zamora, Buenos Aires, 
Argentina ( DPR dal 16/12/1960)

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di Lingua Italiana

Qualifica conseguita 

• Date (da – a)

Certificati che attestano il superamento degli esami 
corrispondenti al primo, secondo, terzo e quarto anno dei 
corsi di Lingua Italiana. 

2000

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Associazione Civile per la ricerca e lo sviluppo della 
scienza informatica (Argentina).

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Excel – Internet, ( risoluzione IGJ n 000465/98)

• Qualifica conseguita Certificato di studi che attesta il superamento dell’esame 
del corso frequentato, approvato con voto 7/10.

• Date (da – a) 1999

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Associazione Civile per la ricerca e lo sviluppo della 
Scienza Informatica, Buenos Aires, Argentina.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione “ Window – Word”. (risoluzione IGJ n 
000465/98).
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[ COGNOME, Nome ]

Qualifica conseguita 

Data (da – a) 
Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Date (da – a)

Certificato di studi che attesta il superamento dell’esame 
del corso frequentato, approvato con volo 9/10. 

1998 
“Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Secretaria de 
Prevenciòn y Asistencia de las Adicciones.” 
Corso di approfondimento: “Operatore nella prevenzione 
della violenza nelle scuole”. Durata ore 30. 
Certificato di partecipazione che attesta il corso approvato. 

1997

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Universidad del Salvador” di Buenos Aires. Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires, Secretaria de Prevenciòn y 
Asistencia de las Adicciones”.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione introduttivo: “Operatore nella 
prevenzione della violenza nelle scuole,” Durata ore 40.

Qualifica conseguita 

• Date (da – a)

Certificato di partecipazione che attesta il corso approvato. 

1997

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

« Provincia di Buenos Aires, Direcciòn de Cultura y 
Educaciòn, Direcciòn de Educaciòn Superior. Unidad 
Academica : Escuela Normal Superior Antonio Mentruyt »

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici: “Il ruolo del 
leadership nella trasformazione”, “Gestione curricolare e 
pianificazione istituzionale”, “Nuovi modelli di intervento 
del Dirigente”. Durata ore 2.

Qualifica conseguita 

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione. 

1995

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Direcciòn General de Cultura y Educaciòn”, Argentina
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• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Concorso per la Direzione di Educazione Primaria. 
Risoluzione n. 12.657/93 e 19.222/94, con voto di 8,42/10

• Qualifica conseguita Dirigente Scolastico, Scuola Primaria

Date (da – a) 
Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione 

Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Date (da – a)

1989 
“Direcciòn General de Escuelas y Cultura. Direcciòn de 
Investigaciones Educativas. Centro de investigaciones 
Educativas, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina.” 
“Laboratorio sulla didattica della matematica in azione per 
insegnanti incaricati della seconda classe. Durata ore 100. 

Attestato di partecipazione al corso, approvato con l’85 % 
di assistenza. Res. n 1198 / 88 

1988

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Fundaciòn Dr. Roberto Noble”. “Clarìn, el gran diario 
argentino”, Buenos Aires, Argentina.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Laboratorio di aggiornamento docente: “L’uso del Giornale 
come risorsa didattica”. “Laboratorio di Matematica e 
Scienze Naturali”. Durata ore 6.

Qualifica conseguita 

• Date (da – a)

Attestato di frequenza. 

1988

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Fundaciòn Dr. Roberto Noble”. “Clarìn, el gran diario 
argentino”, Buenos Aires, Argentina.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Laboratorio di aggiornamento docente: “L’uso del Giornale 
come risorsa didattica”. “L’uso del giornale nell’area 
linguistica”. Durata ore 6.

        Qualifica 
conseguita 

• Date (da – a)

Attestato di frequenza. 

1987/1988
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• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Centro de Investigaciones Pedagògicas Educativas”, 
Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina.

• Principali materie / 
abilità professionali 

Corso di aggiornamento: “Metodologia di Studio, Aula – 
Laboratorio”. Durata: tre incontri da due ore ciascuno.

Qualifica conseguita 

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione. 

1987

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Provincia de Buenos Aires. Direcciòn General de 
Escuelas y Cultura. Jefatura de Regiòn II – Primaria. 
Centro de Investigaciones Educativas.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Laboratorio: “La scuola come una condizione di 
cambiamento sociale”. Durata: 1 anno.

        Qualifica 
conseguita 

• Date (da – a)

Certificato che attesta la frequenza e il superamento del 
corso con due lavori pratici e una valutazione finale 
individuale e una di gruppo. 

1986

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Provincia di Buenos Aires. Direcciòn General de Escuela. 
Direcciòn de Educaciòn Primaria”.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Seminario di Aggiornamento Docente: “L’abitudine di 
leggere”. Durata: 1 anno.

        Qualifica 
conseguita 

• Date (da – a)

Attestato di frequenza e di superamento del Seminario 
con l’approvazione del lavoro finale. 

1986

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Provincia de Buenos Aires. Direcciòn General de 
Escuela. Direcciòn de Educaciòn Primaria. Centro de 
investigaciòn educativa”.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Laboratorio di Matematica per il sesto e il settimo anno 
della Scuola Primaria. Durata ore 30.
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          Qualifica conseguita        Attestato di frequenza e di superamento del corso. 

        Qualifica 
conseguita 

• Date (da – a)

Attestato di frequenza e di superamento del corso con 
l’approvazione dei lavori pratici e di una valutazione finale. 

1985

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

Provincia de Buenos Aires. Direcciòn General de Escuela. 
Direcciòn de Educaciòn Primaria.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento: “Plan Vacaciones en la 
Escuela” (Piano Vacanze nella Scuola)

• Date (da – a) 1985

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Provincia de Buenos Aires. Direcciòn General de 
Escuela. Direcciòn de Educaciòn Primaria”.Jefatura de 
Regiòn II. Lomas de Zamora. Centro de Investigaciòn 
Educacional.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento: “Discriminazione Uditiva e 
Ritmo”

        Qualifica 
conseguita 

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione e di superamento del corso. 

1985

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 

formazione

“Provincia de Buenos Aires. Direcciòn General de 
Escuela. Direcciòn de Educaciòn Primaria”.Jefatura de 
Regiòn II. Lomas de Zamora. Centro de Investigaciòn 
Educacional.

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio

Corso di aggiornamento di Lettura. Durata ore 10.
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        Qualifica 
conseguita 

Date ( da – a) 
Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 
Principali materie / 
abilità professionali 
Qualifica conseguita 

Date ( da – a) 
Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione 
Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

• Date (da – a)

Attestato di partecipazione al corso. 

1982/1983 
“Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Educaciòn y 
Cultura. Instituito Superior de Formaciòn Docente n 18” 
Corso di Magistero Normale Superiore. Durata: 2 anni di 
studi. 

Titolo di studio: “Maestro Normal Superior”, con una media 
generale di 8,47/10 

1977/1982 
“Instituito Argentino de Cultura Cambridge” Tucumàn 
1483/85, Buenos Aires, Argentina. 
Corso di Lingua Inglese. Durata: 6 anni. (Risoluzione SEE 
288 e SE CNEI n 1375) 

Certificato di Studio che attesta l’approvazione dell’esame 
di lingua inglese corrispondente al sesto anno di studio, 
con la seguente valutazione: “Buono”. 

1977-1981

 Nome e tipo di istituto 
di istruzione o 
formazione

“Colegio Nuestra Senora del Carmen”, Istituto Privato 
all’insegnamento ufficiale, Buenos Aires, Argentina.

       Qualifica 
conseguita 

Diploma di Scuola Secondaria Superiore : “Perito 
Mercantil” (Perito Commerciale), conseguito con la 
votazione/media 9,12/10.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

MADRELINGUA SPAGNOLO.

ALTRE  

LINGUA
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Data    19/06/2017                                                                 Firma 
                                                                                         Marisa Blandi 

INGLESE

• Capacità di lettura Buono.

• Capacità di scrittura Buono.

• Capacità di 
espressione orale

Buono.

PATENTE O PATENTI B 
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[ COGNOME, Nome ]
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[ COGNOME, Nome ]

      

      
                                                                                       

 


