FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CORTELLINO MARIA

E-mail

mariacortellino27@gmail.com

Nazionalità

ITALIANA

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

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

2010 -2022
Ministero Pubblica Istruzione
Scuola
Docente a tempo indeterminato Scuola Media Superiore
Docente, attualmente presso Liceo Classico “Alfredo Casardi” – Barletta - classe di concorso
A018 - materie insegnate: filosofia e scienze umane.

2009 - 2010
Ministero Pubblica Istruzione
Scuola
Docente a tempo indeterminato Scuola Media Superiore
Docente presso Liceo Classico “Carlo Troya” – Andria - classe di concorso A018 - materie
insegnate: filosofia e scienze umane.

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

2008 -2009
Ministero Pubblica Istruzione

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

2007 -2008
Ministero Pubblica Istruzione
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Scuola
Docente a tempo indeterminato Scuola Media Superiore
Docente presso Liceo Classico “Francesco De Sanctis” – Trani - classe di concorso A018 materie insegnate: filosofia e scienze umane.

Scuola
Docente a tempo determinato Scuola Media Superiore
Docente presso Istituto Magistrale Statale “Vito Fornari” – Molfetta - classe di concorso A018 materie insegnate: filosofia e scienze umane.

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

2006 -2007
Ministero Pubblica Istruzione
Scuola
Docente a tempo determinato Scuola Media Superiore
Docente presso I.P.S.S. “Giuseppe Colasanto” – Andria - classe di concorso A018 - materie
insegnate: filosofia e scienze umane.

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

2005 -2006
Ministero Pubblica Istruzione

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

2004 -2005
Ministero Pubblica Istruzione

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

2001 -2002
Ministero Pubblica Istruzione

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Scuola
Docente a tempo determinato Scuola Media Superiore
Docente presso I.P.S.S. “Severina De Lilla” – Bari - classe di concorso A018 - materie
insegnate: filosofia e scienze umane.
Docente presso Istituto di istruzione secondaria superiore “G. Bovio” – Trani, c/o Sede
coordinata di Bisceglie - classe di concorso A018 - materie insegnate: filosofia e scienze
umane.
Docente presso Istituto Magistrale Statale “Vito Fornari” – Molfetta - classe di concorso A018 materie insegnate: filosofia e scienze umane.

Scuola
Docente a tempo determinato Scuola Media Superiore
Docente presso I.P.S.S.C.T.S.P. “Mons. A. Bello” – Molfetta - classe di concorso A018 materie insegnate: filosofia e scienze umane.
Docente presso I.P.S.S. “Severina De Lilla” – Bari - classe di concorso A018 - materie
insegnate: filosofia e scienze umane.

Scuola
Docente a tempo determinato Scuola Media Superiore
Docente presso Istituto Magistrale Statale “San Benedetto” – Conversano - classe di concorso
A018 - materie insegnate: filosofia e scienze umane.

2009
IPSS “Giuseppe Colasanto” - Andria
Organismo di formazione accreditato presso la Regione Puglia per la formazione superiore,
continua e per l’area dello svantaggio
Tutoraggio
Attività di tutoraggio, docenza ed assistenza ad alcuni corsi di formazione superiore

2001
A.P.I. - Associazione Piccole e Medie Imprese Bari
Associazione di categoria

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

Docenze
Attività di docenza per corsi orientati a PMI

1999
Comune di Barletta
Ente Pubblico
Ricerca sulle attività del tessile abbigliamento in colla orazione con A.T.B. – Associazione Tessili
Barletta
Attività di ricerca di mercato e stesura relazione finale

1997
LATERZA S.p.A.
Azienda Privata – settore editoria
Attività di stage post Master in comunicazione
Addetta alle pubbliche relazioni

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2006 - 2007
Università telematica G. Marconi - Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2005 - 2006
FOR.COM.. - Consorzio interuniversitario

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001 - 2002
Università degli studi di Bari
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Master in Filosofia moderna e contemporanea
Specializzazione in filosofia contemporanea

Corso di Perfezionamento in L’insegnamento della filosofia
Perfezionata in Insegnamento della filosofia

Corso di Perfezionamento in Didattica della Scrittura
Perfezionata in Didattica della Scrittura

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1998 -1999
Università degli studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997 - 1998
Università degli studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996 - 1997
Eventi Srl c/o Tecnopolis CSTA in Valenzano (BA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1996
Università degli Studi di Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1991
Liceo Classico “a. Casardi” - Barletta
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Corso di Perfezionamento in Filosofia del ‘900
Perfezionata in Filosofia del ‘900

Corso di perfezionamento in Filosofia e didattica della filosofia
Perfezionata in filosofia e didattica della filosofia

Master in Comunicazione e Pubbliche relazioni
Esperto in tecniche di comunicazione e relazione

Laurea in Filosofia conseguita il 22/03/1996 con votazione finale 110/110 e lode
Dottore in Filosofia

Maturità Classica
Diploma Scuola media superiore

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

FRANCESE
BUONO
BUONO
BUONO

RELAZIONALI

Ho maturato capacità e competenze relazionali vivendo e lavorando in team con colleghi in un
ambiente fortemente stimolante dal punto di vista intellettuale e sociale.
In tali ambiti la comunicazione e la cura delle relazioni interpersonali è risultata essere decisiva
per stabilire buoni rapporti per raggiungere efficaci obiettivi lavorativi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho maturato esperienze lavorative che hanno messo a frutto capacità e competenze dal punto
di vista della organizzazione di gruppi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

COMPETENZE SUFFICIENTI NELL’USO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
Barletta, 30/04/2022
PRIVACY
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CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM NELL’AMBITO DI PROGETTI CONDIVISI E SU OBIETTIVI PRESTABILITI.
BUONA CAPACITA’ DI COORDINAMENTO E DI LEADERSHIP. FLESSIBILITA’ E CAPACITA’ DI SINTESI.

Patente B

