
 

CURRICULUM VITAE   

DATI ANAGRAFICI 

Nome                                         Maria Gabriella Gavazzi 

Data di nascita                         11 ottobre 1955 

Provincia di nascita                 Roma  

e-mail                                        mggavazzi@gmail.com 

 

 

DATI DEL RUOLO 

 

Ordine di scuola                      Docente Scuola Secondaria di primo grado 

Stato giuridico                         titolare ordinario 

Tipo ruolo                                 normale 

Causale immissione                art. 37  legge 270/82 

Decorrenza giuridica               10/09/1984 

 

DATI DI TITOLARITA’ 

 

Titolarità attuale                      RMMM83801B – COLOMBO 

Data inizio                                10/09/1984 

Operazione giuridica               10/09/1984 

Tipo di posto titolarità             normale 

Classe di concorso                  A030 – Educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado 

 

 

DATI DI SERVIZIO                      

 

Servizio attuale                        RMMM83801B – COLOMBO 

Data inizio                                dal 10/09/1979 incarico a tempo determinato annuale  

Operazione giuridica               dal 10/09/1984  ruolo 

Tipo posto di titolarità            normale 

Classe di concorso                 A030 – Educazione fisica nella scuola secondaria di primo grado 

 

Anni di preruolo                      dal1977 al 1980 con nomina del provveditorato n. 3 anni con incarichi   

In altre scuole                          annuali a tempo determinato presso i seguenti istituti: 

                                                  Gino Zappa ( 1 anno)  Alessandro Severo ( 2 anni)             

 

TITOLO DI STUDIO  

  

Diploma di laurea  Istituto Superiore Di Educazione Fisica conseguito presso l.S.E.F. di  Roma 

Il  28/07/1977 con la votazione di   108/110 

Durata legale del corso di studi   anni 3 

 

Diploma di istituto tecnico commerciale conseguita nell’anno 1974 

 

ABILITAZIONI 

26 bis - Educazione fisica nella scuola media inferiore  indetta ai sensi dell’art 53 della Legge 20/05/1982 

n.270  conseguita con il punteggio di 67/80 
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FORMAZIONE 

 

- 2 Corsi aggiornamento  di 5 ore e di 9  ore  sull’insegnamento del tennistavolo organizzati 

dalla Federazione Italiana tennistavolo- anno 1992 e 1994 

 

- 3 Corsi  di aggiornamento sull’attività motoria del gioco del tennis organizzati dalla federazione italana    

tennis : nell’anno 1990  , 1992, 1993 per un totale di 45 ore 

 

- 2 corsi di aggiornamento sulla “ metodologia e didattica  della pallamano” nel 1991 e nel 1994 per un 

totale di 12 ore  organizzata dalla comitato regionale F.I.G.H 

 

- 2 corsi di aggiornamento  sulla didattica della pallacanestro per un totale di 40 ore anno 1993 e 1996 

 

- 2 corsi di formazione per tecnici di badminton nel 1989 e 1991 

 

- Corso di formazione teorico-pratico su “Sovraccarichi in età giovanile”  per un totale di 10 ore 

Organizzato dal provveditorato agli studi  uff. coordinamento educazione fisica e sportiva anno- 1994 

 

- Corso di aggiornamento organizzato dall’U.N.I.E.F  “ La formazione motoria dell’alunno:danze collettive 

della tradizione popolare” per n. 15 ore  - anno 1998 

 

- Corso organizzato dalla FIEFS “ Il fitness e la ginnastica aerobica nell’insegnamento dell’Educazione 

Fisica  per n. 30 ore – anno 1997 

 

- Corso organizzato dalla FIEFS “ L’utilizzazione delle tecniche Yoga nell’insegnamento dell’Educazione 

Fisica e delle altre discipline curriculari” per n. 26 ore – anno1997 

 

- Corso  di aggiornamento di ginnastica aerobica organizzato dalla Federazione Ginnastica D’Italia  

 n. 8 ore – anno1996 

 

- 2 corsi di  “Orientamento” nel 1991 n.22 ore e nel 1993 n. 20 ore organizzato dal C.S.I anno 1991 e 

1993 

 

- Corso di aggiornamento sul tema “ Dinamiche di gruppo “ per n. 20 ore  - anno 1996 

 

- Corso di aggiornamento “ La valutazione diagnostica e la compilazione dei livelli di partenza, in itinere e 

finali attraverso lo strumento informatico “ n. 20 ore  - anno 1996 

 

- Corso di aggiornamento “Sport a scuola “  n. 20 ore – anno1998 

 

- Corso  di aggiornamento “ La proposta della pallavolo a scuola : dalla didattica dei fondamentali al gioco 

Anno 2007 

 


