FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BRUNETTI MARIA GRAZIA
30, VIA CERAGNE, 40063 MONGHIDORO (BO)
+393394024320

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mariagrazia.brunetti@icloianomonghidoro.edu.it
italiana
31/10/1978

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

01/09/2018 – in corso
Ministero dell’Istruzione
Istituto comprensivo Loiano Monghidoro
Insegnante a tempo indeterminato
insegnante di classe, coordinatrice di classe, collaboratrice del Dirigente Scolastico (dal
01/09/2020), responsabile progetti PON (a.s. 2018/19), Funzione Strumentale Curricolo e
Formazione (a.s. 2019/20 e 2020/21)

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

01/09/2018 – in corso
Alma mater Studiorum Università di Bologna
Corso di laurea in Scienze della Formazione
Professoressa a contratto
Conduttrice di laboratori didattici rivolti a futuri insegnanti

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01/09/2017 – 31/08/2018
Ministero dell’istruzione
Istituto comprensivo di Monterenzio
Insegnante a tempo indeterminato
insegnante di classe
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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/07/2018 – 31/07/2018
Ministero dell’istruzione
Istituto comprensivo di Monterenzio
Docente aggiuntivo modulo PON “Dal testo alla scena”
Attività di lezioni e laboratori espressivo-linguistici rivolti a studenti della Scuola primaria svolte in
collaborazione con il docente esperto.

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

01/09/2016 – 31/08/2018
Alma mater Studiorum Università di Bologna
Corso di laurea in Scienze della Formazione
Tutor didattico
Conduttrice di laboratori didattici rivolti a futuri insegnanti

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

18/09/2014 – 30/06/2017 (incarichi annuali)
Ministero dell’istruzione
Istituto Comprensivo Loiano Monghidoro
Insegnante di sostegno specializzata a tempo determinato
insegnante di sostegno

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

01/01/2011 – 15/12/2013
Cooperativa Sociale Campeggio Monghidoro (Monghidoro, BO)
Comunità socioeducativa per minori “Luna Sole” e Scuola Secondaria di I° paolino Baldassarri
di Loiano
Educatrice
Educatrice di comunità e educatrice scolastica

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

dicembre 2006 – maggio 2010
Studio LF System (Monghidoro, BO)
Amministrazione di immobili e condomini
Impiegata amministrativa
Redazione bilanci e gestione pratiche assicurative

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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ottobre 1999 – luglio 2006
Coface Sa (Calderara di Reno, Bo)
Assicurazione dei crediti e cauzioni
Impiegata amministrativa
Gestione assicurazioni dei crediti all’esportazione, sinistri, fidejussioni
Per ulteriori informazioni:
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

novembre 2015
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Corso di Laurea in Scienze della formazione
primaria – indirizzo Scuola dell’Infanzia (vecchio ordinamento)
Laurea in Scienze della formazione – indirizzo Infanzia
votazione di 110/110 e lode con Tesi di Storia della Scuola dal titolo "Scuole, maestre e maestri
a Monghidoro tra fascismo e secondo Dopoguerra”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

giugno 2014
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Corso di Laurea in Scienze della formazione
primaria – indirizzo Scuola primaria (vecchio ordinamento)
Laurea in Scienze della formazione – indirizzo primaria
Votazione di 110/110 e lode con Tesi di geografia dal titolo "L'evoluzione del paesaggio agrario
nel territorio di Monghidoro (BO). Un progetto didattico."

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

giugno 2014
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Corso di Laurea in Scienze della formazione
primaria – Corso biennale di specializzazione per insegnanti di sostegno
Laurea in Scienze della formazione – indirizzo Infanzia
Non previsto esame finale con voto

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Novembre 2004
Alma Mater Studiorum Università di Bologna – Corso di Laurea Triennale in Economia
Aziendale – Corso serale
Laurea triennale In Economia Aziendale
Votazione di 101/110 con Prova Finale dal titolo "Il Project financing nella costruzione di opere
pubbliche".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Luglio 1996
Liceo Scientifico Enrico Fermi - Bologna
Diploma di Maturità Scientifica
Votazione di 51/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE

LIVELLO B2
LIVELLO B2
LIVELLO B2

FRANCESE
LIVELLO A1
LIVELLO A1
LIVELLO A1

BUONE COMPETENZE RELAZIONALI MATURATE NELL’AMBITO DELLE VARIEGATE ESPERIENZE
PROFESSIONALI E DI FORMAZIONE

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.

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA ABILITÀ NELL’USO DEL PC, DEI PRINCIPALI SOFTWARE DI VIDEOSCRITTURA E DI CALCOLO, DEGLI
STRUMENTI GSUITE, NONCHE’ DI SOFTWARE LEGATI AI REGISTRI ELETTRONICI CLASSEVIVA, NUVOLA,
FRAM.

Buona competenza di scrittura e capacità di comprendere testi di carattere normativo-giuridico.

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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automunita con patente C
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