
ESPERIENZA PROFESSIONALE E “CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM” 

 

 

 

La sottoscritta Minacapelli Maria Giovanna, nata a Roma il 19 ottobre 1952 e residente a Roma in 

via Amico Bignami, 12  

DICHIARA 

(ai sensi della Legge 15/1968) 

 di essere insegnante a tempo indeterminato dall’a.s. 1992-1993, titolare su posti di sostegno; 

 di aver svolto n. 2 anni di preruolo di cui uno su posti di sostegno; 

 di aver sostenuto e superato i seguenti Concorsi a Cattedre per la classe di concorso 

A028:Arte e Immagine 

o D.M. 5 maggio 1973 voto 80/100 

o D.M. 4 settembre 1982 voto 63/100 

o D.M. 23 maggio 1990 voto 64/100 

 di essere in possesso del diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado 

 di essere iscritta all’Università la Sapienza di Roma  facoltà di Lettere e Filosofia e di aver 

sostenuto i seguenti esami 

o Storia dell’Arte Medievale voto 28(30 

o Storia dell’arte Bizantina voto 28/30 

o Archeologia greco-romana voto 26/30 

o Storia dell’arte Moderna 1^ annualità voto 25/30 

o Storia dell’Arte moderna 2^ annualità voto 25/30 

o Geografia 1^ annualità voto 30/30 

o Letterature Comparate voto 30/30 

o Letterature Artistiche voto 24/30 

o Storia Moderna voto 30/30 

o Geografia 2^ annualità voto 30/30 

o Storia dell’Arte del Lazio in età Moderna 1^ annualità voto 26/30 

o Storia dell’Arte del Lazio in età Moderna 2^ annualità voto 30/30 

o Storia Contemporanea voto 18/30 

- di aver conseguito il titolo di Specializzazione Polivalente presso la S.M.S. Quartararo 

nell’anno 1992 con la votazione di 30/30 

- di essere stata nominata coordinatrice di gruppo per l’Organizzazione delle competenze 

professionali nell’a.s. 1997-1998 per complessive ore 75 nel corso intensivo di 

specializzazione presso l’ITIS Galileo Galilei di Roma 

- di essere stata nominata docente nel corso concorso 2/S K01A (A028-A025) presso il Liceo 

Scientifico Talete di Roma  il 27 giugno 2000 

- di essere stata nominata docente nel corso concorso n. 4 K01A (A028-A025) presso la sez. 

staccata Piazza San Felice da Cantalice il 7 marzo 2001 

- di essere stata nominata docente nel corso concorso n. 4 K01A (A028-A025) presso la sez. 

staccata Piazza San Felice da Cantalice il 7 febbraio 2000 

- di aver prestato servizio in qualità di docente nei seguenti corsi di formazione-

aggiornamento 

o S.M.S. Vivaldi Corso di attività manipolative per la produzione della cartapesta, n. 

ore 10 

o S.M.S. Colombo Corso sulla valutazione, il Mastery Learning e le prove oggettive, n. 

ore 20 

o S.M.S. Dante Alighieri corso di Didattica generale sul tema; Esiti formativi di 

comprovata efficacia del Mastery Learning, n. ore 4 



o V Circolo didattico via Negroni – Cosenza sul tema: La migliore organizzazione 

scolastica, n. ore 4, direttore del corso Prof. Domenico Milito 

 

- di aver frequentato come discente i seguenti corsi di formazione 

o Istituto Leonarda Vaccari  Handicap e disadattamento psicopatologia dell’età 

evolutiva n. ore 32 

o Istituto Leonarda Vaccari Il deficit intellettivo n. ore 32 

o Fondazione Ernesta Besso  Strategie d’intervento e possibili soluzioni ai problemi di 

apprendimento causati da handicap o da svantaggio culturale, n. ore 17,30 

o S.M.S. Pieve di Fosciana Laboratorio di maschere 

o S.M.S. Colombo n. 2 corsi di Grafologia aa.ss. 1997-1998 e 1998-1999 per un totale 

di 37 ore 

- di aver frequentato i seguenti Convegni: 

o Un progetto di formazione, Ripensare la scuola media; laboratori, programmi, tempi, 

organizzazione e professionalità, svolto a Formia dal primo al tre aprile 1003 

o La sindrome autistica svolto presso l’Università degli Studi la sapienza di Roma il 27 

febbraio 1995 

- Pubblicazioni: 

o Ideazione e progettazione del Registro per l’insegnante specializzato pubblicato dalla 

casa editrice Ruggero Risa di Roma nell’anno 1996 

o Ideazione e progettazione del supporto informatico che correda il registro e che 

elabora attraverso descrittori l’analisi dei livelli di partenza, il P.E.I. e le attività da 

svolgere pubblicato nell’anno 1997 

o Ideazione e progettazione del libro  “Come organizzare la lezione” pubblicato dalla 

casa editrice Ruggero Risa nel gennaio dell’anno 2000 

- di aver fatto parte nel corso della carriera 

o del Consiglio d’Istituto 

o del Comitato di valutazione 

o delle Funzioni Obiettivo 

o delle RSU 

- di rivestire l’incarico di primo collaboratore dall’anno 1997 a tutt’oggi 

 

 

Roma 9 gennaio 2014 

                                                                                        In fede 

Professoressa Maria Giovanna Minacapelli 


