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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Gabriella Gnesotto 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Docente di matematica e fisica a tempo indeterminato presso il Liceo 
“L. Rocci” di Passo Corese 
 

 
TITOLO DI STUDIO  

 

Laurea in Matematica conseguita presso l’università “La Sapienza” di 
Roma  
 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

1993 ad oggi Insegnante di informatica e successivamente di matematica e fisica 
MIUR 

▪ Ho fatto parte di diversi consigli di Istituto- 
▪ Ho svolto ripetutamentamente attività di collaborazione con la dirigenza 
▪ Ho ricoperto il ruolo di vicario del Dirigente Scolastico 
▪ Ho svolto attività di docenza in corsi di formazione per insegnanti neoassunti 
▪ Ho svolto attività di formazione sulle nuove tecnologie per adulti, per enti esterni e per docenti di altri 

Istituti 
▪ Ho ricoperto ripetutamente il ruolo di Presidente agli Esami di Stato 
▪ Sono stata per alcuni anni il responsabile del Test Center AICA 
▪ Sono stata promotore e responsabile di un Progetto Comenius e membro del team di un altro 
▪ Ho ricoperto il ruolo di responsabile di diversi progetti del POF ( orientamento, certificazioni  etc. etc) 
▪ Ho più volte partecipato a diverse commissioni interne (orientamento, tecnica acquisti, POF, etc, etc) 

 
Attività o settore Istruzione secondaria di secondo grado 
 
 
 

1987 -1993i Analista funzionale  
Gruppo FINSIEL 

▪ Ho gestito le procedure di controllo di gestione del sistema informativo interno del gruppo finsiel  
▪ Sono stata responsabile dell’applicazione di Decision Support System ad uso della dirigenza ivi 

compresa la formazione degli utenti finali 
▪  Ho svolto attività di analisi dei bisogni della Dirigenza del gruppo 
▪ Ho svolto attività di tutoraggio ed addestramento per i neo assunti 
 
Attività o settore informatico 
 

1986 Laurea in matematica  

Università degli Studi di Roma “la Sapienza”  

▪  

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1 A2 A1 A1 A1 
 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 
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Inglese   A1    
  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze lavorative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze acquisite durante le attività di collaborazione con la dirigenza 

Competenze professionali ▪ Buona competenza nell’oganizzazione di processi e progetti e nella gestione delle risorse 
necessarie  

Competenze informatiche Ottima conoscenza degli strumenti Microsoft Office/windows 
Ottima conoscenza delle tecniche di programmazione strutturata 
Conoscenza di diversi linguaggi di programmazione 

Altre competenze ▪ Possiedo competenze acquisite in proprio di falegnameria “creativa” compresa la fase di 
progettazione per l’individuazione delle soluzioni realizzative 
▪  

Patente di guida B 

  
Dati personali 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”. 

  


