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INFORMAZIONI PERSONALI Mariarosa Lombardo 
 

  Via K. Wolf, 129 – 39012 Merano – Italy  

 0473449583  

 Mariarosa.Lombardo@scuola.alto-adige.it 

Sesso Femminile  

Data di nascita 06/03/1957  

Nazionalità italiana  

Stato Civile: coniugata 

Codice Fiscale: LMBMRS57C46F132H 
 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

TITOLI DI STUDIO 
 

Diploma di Laurea in Materie Letterarie conseguita il 25/03/1982 presso l’Università degli 
Studi di Padova 
 
Vincitrice di Concorso Ordinario per la classe di concorso LVII – Italiano, Storia, 
Educazione Civica e Geografia nella scuola media 
 
Superamento di Concorso Ordinario per la classe di concorso LXVI – Materie 
Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di 2’ grado 

Fino al 1984 

 

Dal 09/09/1984 
 

 

04/11/1997-19/12/1997 

06/03/1998-30/06/1998 
 

Novembre-dicembre 2000 
 

 

 

 

 

 

2016-2017 

 
 

2018-2019 

 
01/09/2019-31/08/2020 

 

Supplenze nelle scuole secondarie di primo e secondo grado 

 
Nomina in ruolo quale vincitrice di concorso nel ruolo della scuola secondaria di primo grado per 
l’insegnamento di italiano, storia, educazione civica e geografia nella scuola media 

 
Incarico di Presidenza 
 
 
Docente nei corsi abilitanti O.M. 33 del 07/02/2000 
 

Docente Vicaria quasi tutti gli anni di servizio 
Referente Invalsi dal 2012 
Creatrice e Amministratrice del sito IC Merano 1 
Referente bullismo e cyberbullismo dal 2016-2017 

 
Esonero totale dall’insegnamento – IC Merano 1 dato in reggenza  
Presidente della commissione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
 

Esonero totale dall’insegnamento – IC Merano 1 dato in reggenza  
Presidente della commissione degli esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione 
 
Incarico di Presidenza presso IC MERANO 1 

 

18 settembre-31 ottobre 2017 

 
 

 

2014-2015 / 2015-2016 
 

Marzo-aprile 2018 

Corso "Nuova disciplina dei Contratti Pubblici" -  
per complessive 16 ore, tramite la piattaforma provinciale e-learning Copernicus, e 
superamento con esito positivo del test di valutazione finale. 

 

 
Gruppo di lavoro “La prova scritta dell’esame di stato conclusivo del primo ciclo” 
 

Corso Personalizzare Wordpress: HTML5 e CSS – 30 ore 
Corso per la sicurezza 
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COMPETENZE PERSONALI  

 

 
 

 

 

DATI PERSONALI 
 

 

In fede  
Mariarosa Lombardo 
 
 
__________________________________________ 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla legge 675/96 del 31 dicembre 1996.   

Numerosi corsi di aggiornamento inerenti la funzione docente 
 

Lingua madre italiano 

  
 

TEDESCO LIVELLO B2 – DIPLOMA DELF 

 

 

Attestato della conoscenza della lingua italiana e tedesca rilasciato dalla Provincia Autonoma di 
Bolzano / Patentino A 

Certificato Telc C1 

 

 

 

Competenza digitale  

 

 

 

 

Capacità e competenze sociali 
 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

Certificato ECDL FULL STANDARD emesso il 14/04/2016 

Gestione sito IC MERANO 1 

Uso avanzato pacchetto Office 

Uso avanzato piattaforme e applicativi  

 

Capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze. 

 

Grande senso di responsabilità, buone capacità di comunicazione e di mediazione. 

Inclinazione all’innovazione. Capacità di lavorare anche sotto tensione 

 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”. 
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