Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome e Cognome

Bucci Marina

Indirizzo

Viale Marconi 133 48018 Faenza

Telefono

3474112898

Fax
E-mail
Cittadinanza

Buccimarina57@gmail.com
italiana

Data di nascita 3 giugno 1957
Sesso

F

Occupazione desiderata
Esperienza professionale
• Date (da – a)

Date

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Da settembre 2005
MIUR
Scuola primaria statale
Insegnante di scuola
primaria
Insegnante di classe con riferimento alle materie Italiano, Storia, Arte,
Inglese, Musica, Religione.

Lavoro o posizione ricoperti

Da settembre 2000 a agosto
2005
MIUR
Scuola dell’infanziaPanda
Insegnante di Religione
Insegnante di religione cattolica sulle nove classi di scuola dell’infanzia.
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Principali attività e responsabilità

Dal 1992 a settembre 2000
Azienda agricola Campodoni
Antonio
Agricoltura
coadiuvante
Gestione amministrativa dell’azienda e approfondimenti sulle nuove tecnologie agricole di
lotta biologica integrata.
Da gennaio 1987 ad agosto 1992
Miur
Scuola primaria statale
Insegnante di scuola primaria di ruolo
Insegnante di classe

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 1981 a gennaio
1987
MIUR
Scuola statale
Insegnante di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.
Supplenze temporanee

Tipo di attività o settore
Dal 1981 a gennaio1987
Miur
Scuola statale
Segreteria e applicata di segreteria
Supplenze temporanee e incarichi annuali

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

1981
Alma mater studiorum Università di Bologna
Laurea in scienze biologiche

1977 diploma di maturità magistrale conseguito da privatista
1976 diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto Torricelli di Faenza
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Competenze personali
Madrelingua(e)
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Altra(e) lingua(e)

Inglese livello B1

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua

Sposata, con cinque figli e sette nipoti, sperimento quotidianamente l’importanza
della mediazione. L’esperienza scolastica che negli ultimi anni si è arricchita della
presenza di culture diverse, e l’appartenenza ad un movimento internazionale
(movimento dei focolari) ha consolidato la mia propensione a volersi e sapersi
relazionare con gli altri in un clima di fiducia e reciproca stima.

Capacità e competenze sociali

La gestione di una famiglia numerosa ha sviluppato in me buone capacità
organizzative e di problem solving.
Per associazioni di volontariato ho aiutato nell’organizzazione logistico-amministrativa
di piccoli e grandi eventi.

Capacità e competenze
organizzative

Utilizzo del computer, Tablet, smartphone.

Capacità e competenze tecniche

Software utilizzati: Windows, pacchetto office. Utilizzo della posta elettronica e del
registro elettronico per docenti, utilizzo di G-suite for education

Capacità e competenze
informatiche

Capacità e competenze artistiche

Strimpello la chitarra

Altre capacità e competenze
Patente

B

Ulteriori informazioni
Allegati

Marina Bucci

Pagina 3/3 - Curriculum vitae di
Nome e Cognome

www.ilcurriculumvincente.it

