
   Curriculum Vitae  Maria Antonietta Roma  

  © Unione europea, 2002-2018 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 2  

INFORMAZIONI PERSONALI Maria Antonietta Roma 
 

  

Sede di lavoro Corso Peschiera, 380 – 10139- Torino (TO) - Italia 

 0117790915      

 mariaantonietta.roma2@istruzione.it  

 

 

Sesso F | Data di nascita 08/03/1965 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 
TITOLI DI STUDIO 

 

Laurea in Lettere classiche conseguita presso l’Università degli Studi di Torino, in data 08/02/1989, 
con la votazione di 110/110, con una tesi di filologia latina sulle Troades di Seneca. 
Diploma di maturità classica conseguita nel 1984 presso Liceo classico Cavour di Torino 

Da a.s. 2020/2021 

a.s. 2019/2020  

aa..ss. 2000//2019 

 

 

 

 

a.s. 1999/2000 
 

aa.ss. 1997/1999 
 

 

aa.ss. 1995/1997 

 
a.s. 1994/1995 

 

a.s. 1993/1994 
 

a.s. 1992/1993  

 
a.s. 1991/1992 

 

a.s.  1990/1991        

 
a.s. 1989/1990       

Dirigente scolastico presso l’Istituto Comprensivo Baricco di Torino 

Dirigente scolastico presso la Direzione didattica Baricco di Torino 

Docente a tempo indeterminato di latino e greco presso Liceo classico e musicale Cavour di Torino 
Incarichi ricoperti: Referente Dipartimento di lettere, Figura strumentale, secondo collaboratore, 
referente Progetto liceo classico della Comunicazione, Progetto Accoglienza, Progetto Scientifico; 
collaborazione alla progettazione PON; progettazione, implementazione e responsabilità sito web; team 
digitale; tutor neoimmessi, Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. 

Docente a tempo indeterminato di latino e greco presso Convitto nazionale Umberto I di Torino 

Docente a tempo indeterminato di latino e greco titolare presso Liceo classico Baldessano di 
Carmagnola, in assegnazione provvisoria presso Liceo classico Cavour di Torino 

Docente a tempo indeterminato di latino e greco titolare presso Liceo classico Arimondi di Savigliano, 
in assegnazione provvisoria presso Liceo classico Cavour di Torino a.s. 1996/1997 

Docente a tempo indeterminato di latino e greco presso Liceo classico Pellico di Cuneo 

Docente a tempo indeterminato di latino e italiano presso Liceo scientifico Peano di Cuneo 

Docente a tempo determinato di latino e italiano presso Liceo scientifico Darwin di Rivoli (TO) e di latino 
e greco presso Liceo classico Alfieri di Torino 

Docente a tempo determinato di greco presso Liceo classico D’Adda di Varallo Sesia (VC)  

Docente a tempo determinato di italiano presso scuola secondaria di primo grado Ferraris di Livorno 
Ferraris e Bianzè (VC)  

Docente a tempo determinato di latino e greco presso Liceo classico Lagrangia di Vercelli (VC) 

 Corsi rilevanti di formazione e aggiornamento relativi a  

• Dsa 

• Didattica innovativa 

• Didattica e certificazione per competenze 
 

 

Lingua madre Italiano 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 
 

 

 

 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B2 B2 B2 

  

 

 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di docente e nei corsi 
seguiti e tenuti per il Liceo classico della Comunicazione attivati presso il Liceo Cavour. Per la 
realizzazione del corso ho avviato svariate collaborazioni con esperti esterni competenti in linguaggi 
di varia natura verbali e non verbali (giornalistico, radiofonico, cinematografico, video, web, pubblicità, 
fumetto, arte moderna e contemporanea, diretta streaming, …) 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ In virtù degli incarichi ricoperti (Referente Dipartimento di lettere, Figura strumentale, secondo 
collaboratore, referente Progetto liceo classico della Comunicazione, Progetto Accoglienza, Progetto 
Scientifico; collaborazione alla progettazione PON; progettazione, implementazione e responsabilità 
sito web; team digitale; tutor neoimmessi;  Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) ho 
progettato, organizzato, gestito e monitorato numerosi progetti, coordinando studenti, docenti, esperti 
esterni e fornitori. 

Competenze professionali ▪ Riconosciuta professionalità grazie ai risultati conseguiti nelle attività svolte, certificati dai monitoraggi 
e dalle indagini di customer satisfaction. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Intermedio Avanzato Avanzato Base Base 

  

▪ In possesso di ECDL 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) ambiente Google e Microsoft Office 

▪ gestione del sito web della scuola 

 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 
▪ Consulente presso casa editrice S.E.I. per due antologie biennio 

▪ Collaborazione alla stesura degli esercizi di due grammatiche italiane della Garzanti 

Dati personali 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”. 


