CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARCO BARTOLI

Indirizzo

VIA MURA SANGALLO N°50, FANO (PU)

Telefono

3299127240

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

m.bartoli8@campus.uniurb.it
Italiana
19/06/1992

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

21/09/2018 – IN CORSO
Miur
Scuola dell’infanzia “C. Collodi” di Lucrezia-Cartoceto
Docente
Cura ed organizzazione di attività educative destinate all’inclusione scolastica di alunni con
disabilità.

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

21/09/2017 – 30/06/2018
Miur
Scuola primaria di San Costanzo e Mondolfo
Docente
Insegnamento lingua inglese, geografia e attività alternative all’educazione cattolica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

06/02/2018 – 06/07/2018
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

22/10/2012 – 21/06/2017
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

2006/2011
Liceo Linguistico “G.Nolfi”

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

Master di primo grado in “DSA, BES e disturbi dello sviluppo. Metodologie didattiche,
psicopedagogia, comunicazione”

Laurea magistrale in “Scienze della formazione primaria”

Diploma superiore
-Organizzazione di contesti inerenti l’infanzia e la prima adolescenza.
- Capacità relazionali con bambini problematici e non.
- Comunicazione adattiva ai contesti.
- Gestione di situazioni critiche negli ambienti educativi.
- Creazione di clima sereno e positivo all’interno del team di lavoro.
- Uso di tecnologie plurime e di creazione di contenuti multimediali.
- Riconoscimento delle capacità altrui al fine di sviluppare autonomia.

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono

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

Spagnolo
Elementare
Elementare
Elementare

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

Tedesco
Elementare
Elementare
Elementare

