CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI P ERSONALI
Nome

IOSSA MARIA

E-mail

maria.iossa@gsuite.isiseuropa.edu.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
12-04-1969

ESPERIENZA L AVORATIVA
Dall’anno scolastico 2009/2010 al 2020/2021:
- in servizio presso l’ISIS Europa di Pomigliano d’Arco (NA) in qualità di
docente a tempo indeterminato su cattedra di sostegno;
Dall’anno scolastico 2015/2016 al 2020/2021:
- responsabile di plesso presso la succursale “Plesso Troisi” dell’ ISIS
Europa di Pomigliano d’Arco (NA);
Anno scolastico 2018/2019:
-Tutor PON, FSE Misura CA, “C.EU-Culture in Europe!”; mobilità
transnazionale dal 4 Giugno 2019 al 24 Giugno 2019 a Malta;
Anno scolastico 2017/2018:
- Tutor PON, FSE Misura CA, “Immersive English”;
- Tutor/Accompagnatore progetto Erasmus+ Vet Learners, mobilità
transnazionale a Vilnius in Lituania;
Anno scolastico 2016/2017:
- Tutor PON, FSE formazione in servizio all'innovazione didattica e
organizzativa “INNOVAZIONE DIGITALE: FORMAZIONE &
CONOSCENZA”, Modulo: Formazione Assistenza tecnica Primo ciclo
2;
- Tutor Ambito 19 “Coesione sociale e prevenzione del disagio”;
Anno scolastico 2014/2015:
- Tutor PON, Misura C1, “ La scuola volano di cultura”;
Anno scolastico 2013/2014:
- Tutor Pon, Misura F3, “Andare a scuola: perché?”;
- Tutor PON, Misura C1, “Have fun studying” a Londra, UK;
Anno scolastico 2008/2009:
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- in servizio presso Scuola Media Statale “Nino Cortese” di Casoria
(NA), in qualità di docente a tempo indeterminato per la cattedra di
sostegno per 18 ore settimanali e, per altre tre ore settimanali,
docente di Lingua Inglese;
- Tutor PON, Misura C1, “Comunicare con l’Inglese”;
Anno scolastico 2007/2008:
- in servizio presso Ist.Comp. Statale “ Giovanni Falcone” di Volla
(NA), in qualità di docente di Lingua Francese, dal 10/12/2007 al
30/06/2008;
Anno scolastico 2007/2008:
- in servizio presso Ist.Comp. Statale “ Aldo Moro “ di Casalnuovo di
Napoli (NA), dal 07/12/2008 al 07/12/2008;
- in servizio presso Ist.Comp. Statale “ Carducci “ di Mariglianella
(NA), in qualità di docente di Lingua Francese, dal 06/11/2007 al
06/12/2007;
- in servizio presso Ist.Comp. Statale “Guido De Ruggiero “, in
qualità di docente di Lingua Francese, dal 24/09/2007 al
06/12/2007;
Anno scolastico 2006/2007:
- in servizio presso Ist.Comp. Statale “ R. Viviani “ di Casalnuovo di
Napoli (NA), in qualità di docente di Lingua Francese, dal
14/11/2006 al 30/06/2007;
- in servizio presso Ist.Comp. Statale “ Enrico De Nicola “di
Casalnuovo di Napoli (NA), in qualità di docente di Lingua Francese,
dal 11/10/2006 al 11/11/2006;
- in servizio presso Scuola Media Statale “ Mauro Leone “ di
Pomigliano D’Arco ( NA ), in qualità di docente di Lingua Francese,
dal 03/10/2006 al 13/11/2006;
Anno scolastico 2005/2006:
- in servizio presso Ist.Comp. Statale “ R. Viviani “ di Casalnuovo di
Napoli (NA), in qualità di docente di Lingua Francese, dal
08/10/2005 al 10/06/2006;
- in servizio presso Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e turistici “Europa “, di Pomigliano D’Arco ( NA ), in
qualità di docente di Lingua e Civiltà Francese, dal 23/05/2006 al
09/06/2006;
- in servizio presso Ist.Comp. Statale “ Aldo Moro “ di Casalnuovo di
Napoli ( NA ), in qualità di docente di Lingua Francese, dal
29/04/2006 al 25/05/2006;
- in servizio presso Ist.Comp. Statale “V. De Sica” di Volla ( NA ), in
qualità di docente di Lingua Francese, dal 03/10/2005 al
16/12/2005;
Anno scolastico 2004/2005:
- in servizio presso I.T.C. “M.M. Kolbe” di Nola, in qualità di docente
di Lingua e Civiltà Inglese e Francese dal 15/09/2004 al
25/01/2006;
Anno scolastico 2003/2004:
- in servizio presso I.T.C. “M.M. Kolbe” di Nola, in qualità di docente
di Lingua e Civiltà Francese dal 10/09/2003 al 10/06/2004;
Anno scolastico 2002/2003:
- in servizio presso I.T.C. “M.M. Kolbe” di Nola, in qualità di docente
di Lingua e Civiltà Francese dal 12/09/2002 al 08/06/2003.
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ISTRUZIONE E  F ORMAZIONE
- Certificato ECDL UPdate 6.0, r ilasciato da AICA - Associazione
Italiana per l’Informatica ed il Calcolo Automatico, conseguito il
02/02/2020;
- Corso di formazione “CDD: contenuti didattici per l'apprendimento”,
conseguito il 03/02/2020, presso ISIS Europa;
- Corso di formazione “CDD: contenuti didattici per l'apprendimento”,
conseguito il 04/12/2019, presso ISIS Europa;
- Corso di formazione “Nuovo Regolamento Privacy” conseguito
l’11/12/2019, presso ISIS Europa;
- Corso di formazione per “Addetto alla Prevenzione Incendi”,
conseguito il 02/12/2020 presso ISIS Europa;
- Corso di formazione “Star bene star male a scuola, conseguito
nell’anno scolastico 2019/2020, presso ISIS Europa;
- Corso di formazione “Dislessia Amica - livello Avanzato” della durata di
50 ore organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, conseguito nel
corso dell’anno scolastico 2019/2020;
- Corso di formazione di 1° Livello, “ I.C.F. e Disabilità”, conseguito
l’11/06/2019;
- Master di 1° Livello, “Nuovi interventi e metodologie didattiche per i
soggetti affetti da autismo” conseguito il 21/08/2018 presso l’Università
telematica Pegaso;
- Corso teorico pratico “Addetti alla squadra di primo soccorso”
conseguito il 6/03/2018 presso ISIS Europa;
- Aggiornamento corso di formazione per “Lavoratori” conseguito il
24/11/2017;
- Corso di formazione di 60 ore “Autismo in Rete Campania” bandito
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, anno
scolastico 2016/2017;
- Corso di formazione “Formazione sulla Dislessia con l’AID –
Associazione Italiana Dislessia – presso ISIS Europa, anno scolastico
2016/2017;
- Corso di formazione e aggiornamento per docenti “Comunicare si
può. Lis-Braille-C.A.A.”, tenuto dal Centro Psicopedagogico OIDA ,
presso ISIS Europa, anno scolastico 2016/2017;
- Corso di formazione su Google Drive e la sua applicazione
didattica, anno scolastico 2015/2016, presso ISIS Europa;
- Corso di formazione in “La valutazione degli alunni con BES
(disabilità, DSA, altri BES)”, al 23/04/2015 presso il Centro
Territoriale per l’Inclusione ISIS Europa;
- Corso di formazione in “DSA: strumenti per una didattica inclusiva”,
al 09/04/2015, presso il Centro Territoriale per
l’Inclusione ISIS Europa;
-Corso di formazione : “Genitori-docenti: un binomio possibile”,
conseguita durante l’anno scolastico 2013/2014, con i corsi PON,
misura F3;
- Corso di formazione per “Lavoratori”, presso ISIS Europa,
conseguito l’11/06/2013;
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- Certificazione LIM, rilasciata da EIPASS, conseguita il 26/03/2013;
-Corso di formazione in: “Educazione linguistica e letteraria in
un’ottica plurilingue, conseguita durante l’anno scolastico
2012/2013;
- Partecipazione al convegno “Dislessia e apprendimento –
Nuovi orizzonti con la legge n.170/2010” , al 17/03/2012;
- Patente Europea di Computer, ECDL, rilasciata da AICA Associazione Italiana per l’Informatica ed il Calcolo
Elettronico-conseguita nel dicembre 2008;
- Abilitazione all’Insegnamento per la classe di concorso K05A –
Francese – rilasciata presso l’ Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”, con i corsi abilitanti riservati, ex legge 143/04,
conseguita nel giugno 2007, con votazione 78/80;
- Abilitazione all’attività didattica di sostegno nelle scuole
secondarie, rilasciata presso l’Università degli Studi di Napoli “Suor
Orsola Benincasa”, Facoltà di Scienze della Formazione,
conseguita il 27 ottobre 2005, con votazione 30/30;
- Abilitazione all’Insegnamento per la classe di concorso K05B –
Inglese – rilasciata presso la Regione Campania, con concorso
ordinario, per esami e titoli, conseguita nell’ anno 2000, con
votazione 78/100;
- Diploma di Maturità Magistrale, conseguito presso Istituto
Statale “Matilde Serao”di Pomigliano D’Arco ( NA ), il 29 luglio
1996, con votazione 40/60;
- Laurea in Lingue e Letterature Straniere, Indirizzo FilologicoLetterario, conseguita presso l’ Università degli Studi di Napoli
“L’Orientale”, il 25 ottobre 1995, con votazione 110/110 e Lode;
Lingue quadriennali di studio : Inglese e Francese;
titolo della tesi: “Due modelli di scrittura narrativa del Modernismo:
Marcel Proust e Virginia Woolf;
- Diploma di Licenza di Liceo Linguistico, conseguito presso
Liceo Linguistico “Europa” di San Sebastiano al Vesuvio ( NA ),
il 13 luglio 1988, con votazione 49/60.

PRIMA LINGUA
ALTRE L INGUE

ITALIANO

INGLESE
FRANCESE

Capacità di lettura

Eccellente

Capacità di scrittura

Eccellente

C
 apacità di espressione
orale

Eccellente
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CAPACITÀ E  COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E  COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E  C OMPETENZE T ECNICHE

PATENTE O  PATENTI

- Buono spirito di gruppo
- Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali
- Massima disponibilità

- Buone capacità di lavorare in gruppo
- Capacità di lavorare in situazioni di stress
- Senso dell’organizzazione

- Buona conoscenza dei programmi Office
- Ottima capacità di ricerca in Internet

Automibilistica (B)

Somma Vesuviana, 18/03/2021

 Firma

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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