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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MUSSINI MONIA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  24/03/1972 

 
Sesso  FEMMINILE 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

Date   2004  
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

Tipo di azienda o settore  Pubblico 
Tipo di impiego  Insegnante a tempo determinato di Matematica presso le scuole secondarie di secondo 

grado 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 Oltre all’insegnamento, principale compito svolto, mi occupo di innovazione 

tecnologica nella didattica e ho ricoperto negli ultimi due anni presso I.I.S. “A.Meucci” 
di Carpi il ruolo di funzione strumentale sempre nel campo delle innovazioni 
tecnologiche. 
Seguo il progetto classe 2.0 e mi occupo di formazione per le tecnologie.    

 
Date   2000  -  2004 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Spal Automotive S.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Metalmeccanico – Ufficio Tecnico – Ufficio Qualità 
Tipo di impiego  Impiegata 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tempi e Metodi: crono tempista Metodo Bedaux, gestione distinte base prodotto, 
procedure di qualità ISO9000 

 
 

Date   1995 – 2000 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mediagroup S.c.a.r.l. 

Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi 
Tipo di impiego  Socio Lavoratore 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Hostess per il comune di Carpi presso il Teatro Comunale e i Musei Civici. 
Promozione e Telemarketing 
Attività impiegatizia nel settore post vendita presso la cooperativa Bilanciai di 
Campogalliano (MO).Front Office presso il Comune di Correggio. 
Attività di segreteria e organizzazione eventi. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
a   2004 

istruzione o formazione 
 SSIS per l’abilitazione all’insegnamento Classi di Concorso A038-A047-A048-A049  - 

Università di Modena e Reggio Emilia 
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professionali oggetto dello studio 
 Didattica della Matematica e della Fisica nelle scuole secondarie di secondo grado, 

didattica generale, psicologia, pedagogia, metodi per la valutazione. 
  Abilitazione all’Insegnamento della Matematica e della Fisica nelle scuole secondarie 

di secondo grado 
lassificazione 

nazionale  
 Scuola di Specializzazione Post Laurea 

 
  2000 

istruzione o formazione 
 Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata - Università di Modena e Reggio Emilia 

professionali oggetto dello studio 
 Algebra – Analisi – Calcolo numerico – Didattica della Matematica – Fisica – 

Geometria – Probabilità – Programmazione in C++ 
  Laurea in Matematica 

nazionale  
 Laurea Specialistica 

 
  1991 

istruzione o formazione 
 ITCS “A.Meucci” di Carpi (MO) 

professionali oggetto dello studio 
  Diritto - Finanze - Informatica – Matematica - Ragioneria  - Tecnica bancaria 

  Diploma di Tecnico Amministrativo Programmatore 

nazionale  
 Diploma di scuola secondaria superiore 
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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  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
Capacità di lettura  ELEMENTARE 

Capacità di scrittura  ELEMENTARE 
Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse maturata nel corso delle esperienze 
lavorative sia nel settore privato che nel settore pubblico. 
In particolare negli ultimi anni, l’ambiente multiculturale ha consentito di migliorare 
una comunicazione efficace utilizzando registri differenti a seconda della platea, 
l’attività di squadra è stata affinata e ha raggiunto livelli di cooperazione elevati. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il 
pubblico. Capacità di coordinamento e amministrazione di persone,  gruppi e progetti 
maturati sul posto di lavoro e affinati grazie ad incarichi di responsabilità all’interno 
della scuola. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office e degli open source 
analoghi. Ottima capacità di navigare in Internet. Conoscenza delle app di maggior 
diffusione e dei software didattici. Ottima conoscenze di tutte le strumentazioni 
necessarie alla didattica 2.0.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

 Violino e Pianoforte studiato presso una scuola privata dai 7 anni ai 15 anni 

 
   

 
PATENTE O PATENTI  Tipo B 

 
  Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 

art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 

FIRMA  Monia Mussini 

 


