Curriculum Vitae
Informazioni Personali
Nome e Cognome:
E-mail:
Cittadinanza:

Domenica Martire
domenica.martire@istruzione.it
Italiana

Istruzione e Formazione


LAUREA IN: Scienze dell’educazione conseguita con lode presso l’Università degli Studi
di Roma Tre
 MASTER di secondo livello (durata biennale): “Scienze della cultura e della religione”
presso l’Università degli studi Roma Tre, con attestato di superamento della verifica
finale.
 ABILITAZIONI:
− 37/A (S.S.I.S Lazio, Indirizzo Scienze Umane votazione 80/80)
− 52/C Corso di riqualificazione
Esperienza Lavorativa


Titolare di cattedra di Filosofia e Storia (A037)



Tutor per il TFA A.S. 2012 2013 A037 Filosofia e Storia



Incarico di ASPP presso il Liceo Classico Socrate



Insegnante di storia presso l’Università della Terza Età di Roma



Insegnante di materie turistiche presso Istituti tecnici e professionali di Stato



Partecipazione in qualità di docente formatore nei corsi di abilitazione per docenti tecnicopratici (tab.C) e componente delle relative commissioni d’esame:
- A.S. 1999/2000 Presso IPSSAR “P. Artusi di Roma: modulo specifico classe di concorso
52/C per un totale di 40 ore;
- A.S. 2000/2001 presso ITIS Galilei Roma modulo generale classi di concorso tab. C per
un totale di 60 ore
- A.S. 2001/2002 presso ITIS Faraday Roma modulo generale classi di concorso C460 –
C500 per un totale di 60 ore
 A.S. 1999/2000 incarico come funzione obiettivo per l’area 4 (professionalizzante)
presso IPSSAR “P. Artusi”
 aa.ss. 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012,
2013/2014 partecipazione in qualità di presidente di commissione agli esami di Stato
Incarichi di supporto all’organizzazione scolastica
 Incarico di ASPP presso il Liceo Classico Socrate (vari anni)
 Collaborazione come tutor di progetto terza area (vari anni)
 Direzione laboratorio di informatica IPSSAR Artusi di Roma (vari anni)
 Coordinatrice di classe (vari anni e presso il liceo Socrate dal 2010 a tutt’oggi)
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Componente e/o referente delle commissioni: progetto memoria (referente), progetti
ABC Regione Lazio (referente) , stage, educazione alla salute, CIC, progetto 2001,
viaggi di istruzione (referente), scambi culturali, autonomia scolastica (vari anni)
 Referente del progetto 1a e 1b
 Coordinatrice del progetto Pellegrino Artusi nell’ambito dell’iniziativa Cento prodotti
multimediali per la scuola in collaborazione con MPI e Biblioteca pedagogica di
Firenze
 Membro del consiglio di Istituto presso ITT Bottardi Roma
Progettazione e realizzazione dei seguenti progetti di innovazione, sperimentazione e
ricerca
 Progetto Giovani presso l’IPS Stendhal Roma
 Progetto di terza area per l’indirizzo turistico presso IPSSAR Artusi Roma
 Progetto Pellegrino Artusi – Cento prodotti multimediali per la scuola (referente)
 Progetti 1a e 1b
Corsi di aggiornamento in qualità di discente e/o formatore
 corso per ASPP
 corso di formazione TIC
 Autonomia e qualità totale; corso di formazione per docenti funzione obiettivo;
informatica e multimedialità; alfabetizzazione informatica
 educazione all’immagine: il film come mezzo di comunicazione tra autore e
spettatore;
 Alimenti, alimentazione e salute
 conoscere per prevenire il disagio giovanile; l’integrazione scolastica dell’alunno in
situazione di handicap
 Insegnanti efficaci metodo Gordon
 corso di alfabetizzazione informatica;
 terza convention internazionale sul turismo di Rimini (relatrice)
 seminario di aggiornamento per docenti di discipline turistiche
 corso per formatori: integrazione scuola – lavoro
 corso di tecnica turistica
 Corso di mimo e mimo - clown
 Corso biennale di scrittura drammaturgia diretto da Eduardo De Filippo presso
l’Università La Sapienza di Roma

Capacità e Competenze personali
Madrelingua:
Lingue Straniere:

Italiano
Inglese:
Capacità di scrittura: elementare
Capcità di lettura: buono
Capacità di espressione orale: elementare
Francese:
Capacità di scrittura: elementare
Capcità di lettura: buono
Capacità di espressione orale: buono

Informatica:

conoscenze di base
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Competenze Relazionali:

Attività di volontariato: dispersione scolastica e disagio
giovanile nelle periferie romane, partecipazione a
progetti di inserimento e recupero

Patente:

Patente di Guida B

Pubblicazioni



“Professione A.T”, Hoepli Editore.
“Dal Borgo alla città” Itinerario storico-artistico Video + supporto editoriale Marcom gruppo
editoriale (video realizzato con la collaborazione dell’Istituto Luce dal regista Alfredo de
Laura)
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