FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mariani Valeria

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

Valeria.mariani77@gmail.com
Italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-09-2012
ISIS “D. Crespi”, via Carducci, Busto Arsizio (VA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-09-2010 al 30 – 06 – 2012
Liceo Scientifico “Tosi”, via Tommaso Grossi, Busto Arsizio (VA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01-09-2009 al 31-08-10
Liceo Scientifico “Sereni”, via Lugano 24, Luino (VA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01-09-2008 al 30-06-2009
Liceo Scientifico “M. Curie”, via mons. Brioschi, Tradate (VA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Scuola secondaria di secondo grado pubblica
Docente di Matematica e Fisica
Nel 2013/14 responsabile laboratorio di informatica; dal 2016 responsabile CLIL e componente
della commissione formazione; dal 2014 coordinatore di classe e docente CLIL;

Scuola secondaria di secondo grado pubblica
Docente di Matematica e Fisica
Nel 2011/12 responsabile settimana scientifica

Scuola secondaria di secondo grado pubblica
Docente di Matematica e Fisica

Scuola secondaria di secondo grado pubblica
Docente di Matematica e Fisica
Coordinatrice di classe (2a liceo sociopsicopedagogico)
dal 01-09-2007 al 30-06-2008
Liceo Classico Linguistico “Crespi”, via Carducci 4, Busto Arsizio (VA)
Scuola media superiore pubblica
Docente di Matematica e Fisica

• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 01-09-2006 al 30-06-2007
Liceo Scientifico “M. Curie”, via mons. Brioschi, Tradate (VA)
Liceo Artistico “Frattini”, via Valverde 2, Varese
Scuole medie superiori pubbliche
Docente di Matematica e Fisica

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 19-09-2005 al 12-06-2006
Liceo Classico Linguistico “Crespi”, via Carducci 4, Busto Arsizio (VA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 3-11-2004 al 30-06-2005
Liceo Artistico “P. Candiani”, via Manara 10, Busto Arsizio (VA)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 15-11-2002 al 15-06-2004
Istituto Tecnico Aeronautico “Siai Marchetti”, via Leopardi 5, Busto Arsizio (VA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 10-09-2000 al 30-05-2003
Istituto tecnico “Garibaldi”, via Ponchielli 23, Busto Arsizio (VA)

Scuola media superiore pubblica
Docente di Matematica e Fisica

Scuola media superiore pubblica
Docente di Matematica e Fisica

Scuola media superiore paritaria
Docente di Matematica e Fisica

Scuola di preparazione
Docente di matematica e Fisica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Luglio 2010
For.Com.

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17-05-2004
SILISIS-MI, presso l’Università degli Studi di Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

19-04-2002
Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
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Corso di perfezionamento sulla didattica della logica matematica

Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A049 e A047
Punteggio conseguito 76/80 per la classe di concorso A049 e 77/80 per la A047

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tesi: “Applicazioni alla teoria dei giochi non cooperativi a modelli di oligopolio”
Laurea in Matematica
Punteggio conseguito 93/110

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da febbraio a giugno 2000
Università degli Studi di Milano

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Luglio 1996
Istituto Tecnico Commerciale “C. E. Gadda”, via de Albertis 2, Gallarate (VA)

Corso di lingua italiana nella comunicazione scritta

Diploma di maturità tecnico-commerciale
Punteggio conseguito 53/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
livello: B1
livello: B1
livello: B1

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
livello: buono
livello: scolastico
livello: scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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Dal 2016: componente del gruppo culturale “La Cattedra del Dubbio”
Aprile 2003: partecipazione alla correzione degli elaborati di “Matematique Sans Frontiers”
presso l’ITCG “Mosè Bianchi”.
Dal settembre 1996 catechista di elementari e medie

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Anno Scolastico 2003/2004: Tirocinio attivo e passivo di insegnamento, presso il Liceo
Scientifico “A. Tosi” di Busto Arsizio (VA).
Durante l’anno scolastico 1994/95: presso la Ortodossi casa di spedizioni s.r.l, Gallarate
(VA): stage di quattro settimane, principalmente nel reparto di contabilità.

Buona conoscenza di piattaforme/siti didattiche:
Edmodo; Padlet; Thinklink; Prezi; Learningsapp;...
Buona conoscenza dei seguenti programmi:
ambiente Windows; Office; Derive per Windows; Geogebra.
Discreta conoscenza dei seguenti programmi:
La Tex; Maple, Cabri Geometre.
Conoscenza basilare dei seguenti linguaggi:
C ; Fortran ; Turbo Pascal.

Punto croce, Decoupage, Patchwork

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Durante l'anno scolastico 2008/2009 partecipazione ad un incontro di formazione sulla dislessia:
“Strumenti compensativi e misure dispensative per adattare la didattica in presenza di alunni con
DSA” presso l'IPSIA “a. Parma” di Saronno
Durante l’anno scolastico 2005/2006 partecipazione al corso di aggiornamento “la Settimana
della Matematica” riguardante le applicazioni della matematica in vari ambiti (fisica, economia,
medicina, biologia e demografia)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. n. 445/2000)
Avvalendomi della facoltà concessa dall’art. 46 D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false
attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la mia personale responsabilità DICHIARO che i dati inseriti nel presente CV sono veritieri.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
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