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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Ambrosini Mascia 

Indirizzo  Via dei Colonna, 6 – Genazzano 

Residenza (se diversa dall’indirizzo)   

Telefono   

Fax   

E-mail  mascia.ambrosini@mamelipalestrina.it   

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e data di nascita  Palestrina 09/05/1975 
 

Codice Fiscale e/o Partita IVA  MBRMSC75E49G274G 

  

Stato civile  libera 

 

 

 

TITOLO DI STUDIO 
 

Tipologia  Dioloma di maturità magistrale 

• Conseguito nel  a.s. 1992/1993 

• Presso   Istituto Magistrale statale “Socrate” Palestrina 

• Risultato in esito   48/60 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 Data 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Denominazione corso 

formativo 

 Tipologia di 

certificazione/valutazione 

 

 a.s. 2016/2017 

I.C. “G. Mameli” di Palestrina, Roma 

 

Corso di formazione “Didattica per competenze” 

 

Attestato 

 

mailto:mascia.ambrosini@mamelipalestrina.it
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 Data 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Denominazione corso 

formativo 

 Tipologia di 

certificazione/valutazione 

 

 

 

a.s. 2016/2017 

Istituto Comprensivo Santa Maria delle Mole, Marino (Rm) 

 

Eipass Teacher 
 
Attestato 

 Data 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Denominazione corso 

formativo 

 Tipologia di 

certificazione/valutazione 

 

 Gennaio 2017 a maggio 2017 

Ist, L. Spallanzani -Tivoli 

Corso: Scegliere le strategie per la didattica digitale integrata nella Scuola della Società 

della conoscenza e dell’apprendimento-Corso 6   

 

 

Attestato 

 Data 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Denominazione corso 

formativo 

 Tipologia di 

certificazione/valutazione 

 

 Da gennaio 2018 a maggio 2018 

Centro di Formazione “Palladio”- Palestrina 

 

L’informatica applicata alle moderne certificazioni ECDL ed EIPASS 

 

Attestato 

 Data 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Denominazione corso 

formativo 

 Tipologia di 

certificazione/valutazione 

 

 Dal 10/05/2018 al 30/09/2018 

I. C. “Cave” 

 

Competenze digitali II annualità 

 

 

Attestato 

 Data 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Denominazione corso 

formativo 

 

 Tipologia di 

certificazione/valutazione 

 

 Data 

 

 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 Denominazione corso  

 

 Tipologia di 

certificazione/valutazione                           

 

 Da marzo 2019 a maggio 2019 

I. C. Mameli- Palestrina 

 

Corso Coding e Classe Capovolta 

 

 

 

Attestato 

 

Da settembre 2015 a dicembre 2015 

 

Ist. Comp. Velletri Sud-Ovest 

 

 
Piattaforma Indire Learn and  teach livello QCER B1 

 

 

Attestato 

   

   

   

   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Diploma scuola secondaria di secondo grado– Istituto Magistrale Statale “Socrate” 

Palestrina (RM) 

• Denominazione corso formativo  Diploma magistrale quinquennale 

• Valutazione  48/60 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 Data 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Data 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal 01/09/2016 ad oggi 

Istituto Comprensivo “G. Mameli” di Plestrina (RM) 

Tempo indeterminato 

Insegnante comune 

 

 

Dal 01/09/2010 al 31/08/2016 

Istituto Comprensivo “Santa Maria delle Mole” di Marino 

(RM) 

Tempo indeterminato 

Insegnante comune di scuola primaria 

 

 

 Data 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 Data 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal 13/09/2013 al 30/06/2014 

Istituto Comprensivo di San Cesareo (RM) 

Tempo determinato 

Insegnante comune di scuola primaria 

 

 

Dal 17/09/2010 al 30/06/2013 

Supplenze  

Tempo determinato 

Insegnante comune di scuola primaria 

 

 Data 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

 Data 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e responsabilità 

 

Dal 02/1998 al 11/1998 

Laboratorio di pasticceria “Rosanna” San Vito Romano 

Tempo determinato 

Operaio 

 

Dal 1994 al 1998 

Baby sitter 

 

 
 

 

           

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

 

 

MADRELINGUA  Italiana 

 

 

ALTRE LINGUA 
 

   

Inglese (livello B1 da corso) 
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 Capacità di lettura  Buono  

 Capacità di scrittura  Buono 

 Capacità di espressione 

orale 

 BUONO 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
Sistemi operativi, testo elettronico, 

foglio di calcolo, database, 

presentation, navigazione internet, 

posta elettronica, linguaggi di 

programmazione, ecc. 

 Sistemi Operativi: Buona conoscenza di Windows XP, Windows 8, Windows10. 

Software: Buona conoscenza ed uso di Microsoft Word, Excel, Works, , Windows Media 

Player, , Adobe Reader 7.0, Power Point, Microsoft 365 e GSuite for edu. 

Internet: buona la navigazione ed utilizzo di posta elettronica  e piattaforme digitali. 

 

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. 

  

 

 

Le esperienze maturate attraverso i percorsi di studio e le diverse esperienze lavorative 

hanno potenziato le mie capacità di comunicazione e di relazione con gli altri. 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

 

 In possesso di patente auto di tipo “B” . Ho superato il concorso magistrale ordinario 

1994 e il concorso magistrale per esami e titoli del 1999 per la scuola primaria, 

classificandomi per quest’ultimo in buona posizione.  

 

Il sottoscritto dichiara che quanto sopra esposto è reso ai sensi degli art.46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 ed è a 

conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali 

 

 

 

Data  12/09/2020 

            

           Firma  

                                                                                                                                              

 

                                                                                      

Il sottoscritto è a conoscenza delle responsabilità amministrative e penali cui possono andare in contro in caso di dichiarazioni 

mendaci, ai sensi dell’Art. 26, della L. 15/68 . Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 

previsto dal DLGS 196/03. 


