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POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Docente a tempo indeterminato presso  l'ITIS “G.Galilei” di Arezzo nella 
classe di concorso A-50 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche (ex 60/A)
Laureata in Scienze Geologiche e abilitata all'esercizio della professione di 
GEOLOGA e di DOCENTE nella Scuola Primaria, nella Scuola 
Secondaria di Primo e Secondo grado

 

     Settembre 2014 – oggi

Settembre 2007- agosto 2014

Settembre 2006 – agosto 2007

Settembre 2005 – agosto 2006

Anno scolastico 2004-2005

Anno scolastico 2003-2004

Anno scolastico 2002- 2003

Anno scolastico 2001-2002

Anno scolastico 1997-1998

Anno scolastico 1993-1994

Gennaio 1992-dicembre 2000

Gennaio 1992-gennaio 1993

incarico a tempo indeterminato come docente per la classe A-50,

ITIS “G.Galilei” via D. Menci 1  52100 Arezzo

incarico a tempo indeterminato come docente  per la classe A060, su posto di sostegno (AD 01)

 ITIS “G.Galilei” via D. Menci 1  52100 Arezzo

incarico a tempo indeterminato, come docente di scuola primaria
Direzione Didattica “G.Ghizzi”, Castiglion Fiorentino (AR)

incarico annuale come docente per la classe  di concorso A059
Scuola Media Statale “Martiri di Civitella” di Badia al Pino (Arezzo).

incarico annuale come docente per la classe di concorso A060,
Istituto Tecnico Commerciale “Mecenate” via Castellucci, 37  Arezzo.

incarico annuale per l’insegnamento della classe A059, presso la Scuola Media paritaria “G. La Pira”, p.zza San
Gemignano, 5 Arezzo;

nomina come supplente dal 5-11-2003 al 19-11-2003, per la classe A060, presso l’Istituto D’Istruzione Superiore
“Piero Della Francesca” via XXV Aprile, Arezzo;

nomina come supplente dal 6-11-2003 al 20-11-2003, per A060, presso l’Istituto Tecnico Statale “Fossombroni”, via
XXV Aprile, 86  Arezzo;
nomina come supplente dal 14-01-2004 al 7-06-2004, per la classe A060, presso l’Istituto Di Istruzione Superiore
“Giovanni Da Castiglione”, via Roma, 2 Castiglion Fiorentino (AR).   

incarico annuale per l’insegnamento della classe A059, presso la Scuola Media paritaria “G.La Pira”, p.zza San
Gemignano 5, Arezzo;

nomina come supplente dal 9-10-2002 al 30-06-2003, per la classe A060, con tipo posto sost. minorati AD 01,
presso l’Istituto Di Istruzione Superiore “Giovanni Da Castiglione”, via Roma 2, Castiglion Fiorentino (AR)

incarico annuale per l’insegnamento della classe A059, presso la Scuola Media paritaria “G. La Pira”, p.zza San
Gemignano 5, Arezzo.

nomina come supplente dal 29-05-1998 al 13-06-1998, per la classe di concorso A059, presso la Scuola Media
Statale “G. Mazzini”, Castiglion Del Lago (PG)

incarico annuale per l’insegnamento della classe di concorso A060 nella classe I Liceo, presso il Liceo Classico “
S.Maria della Quercia”,  Pontificio. Seminario Regionale, legalmente riconosciuto, p.zza San Lorenzo, 1  Viterbo

collaborazione professionale presso lo Studio di  Geologia del  dott.  Marco Menichetti  di  Gubbio (PG), come
assistente geologo. 

collaborazione in attività di elaborazione statistica di dati di laboratorio, presso l'Istituto di Chimica Fisica  della
Facoltà di Chimica  dell'Università degli Studi di Perugia.
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Anno scolastico 2017-2018

Anni scolastici 2017- 2018

2016-2017

2015-2016

Maggio 2015

Febbraio 2015

Novembre 2014 – marzo 2015

Anno scolastico 2013-2014

                

                    Ottobre 2013

                   Giugno 2013

Marzo 2013

Maggio 2012

Anno scolastico 2011-2012

Febbraio 2012

Novembre 2011

Giugno 2011

Marzo 2011

Dicembre 2010-maggio 2011

Attività tutoriale per docenti  neoassunti  delle Istituzioni Scolastiche a tempo indeterminato,
presso l'ITIS “G. Galilei” di Arezzo

Attività tutoriale  presso le aziende del territorio nell'ambito delle attività di Alternanza Scuola
Lavoro dell' ITIS “G. Galilei “ di Arezzo

Partecipazione al corso di formazione “Alternanza Scuola Lavoro – tutor interni – ITIS Galileo
Galilei (2015AR0002)” organizzato dalla Regione Toscana, attuato da Athena s.r.l.

Seminario di approfondimento “L’apprendimento cooperativo e il problem solving scientifico:
verso una didattica attiva” organizzato da Zanichelli presso Istitito “Leonardo da Vinci” di Firenze

Partecipazione al corso di aggiornamento “Registro Elettronico – Moodle” organizzato dall’ITIS
“G. Galilei” di Arezzo 

Partecipazione al  corso di  formazione avanzato “Metomotivando” organizzato dall’ITIS “G.
Galilei” di  Arezzo
 
Partecipazione  al  corso  di  formazione   “L’uso  delle  mappe  concettuali  nella  didattica”
organizzato dal CTS, presso l’ITIS “g.Galilei di Arezzo

Partecipazione al seminario su “I bisogni educativi speciali” organizzato dal CTS, presso l’ITIS
“G.Galilei” di Arezzo

Partecipazione al convegno “Nanoscienza e Nanotecnologia” organizzato dall’ITIS “G. Galilei”
di Arezzo

 Partecipazione al corso di aggiornamento su “ Le Tecniche Analitiche Ospedaliere” organizzato
dall’ITIS “G. Galilei” di Arezzo, presso il presidio ospedaliero “San Donato” di Arezzo

Attività tutoriale nell'ambito della “Sperimentazione Azioni di Sistema per l'Inclusione degli Alunni
Disabili in Situazione di Gravita'”  del MIUR, svolto presso il Liceo Vittoria Colonna di Arezzo

Partecipazione al  seminario di  formazione “Le professioni  docente e ATA fra Contratto e
Autonomia. Il ruolo della contrattazionen di scuola” organizzato da Proteo Far Sapere, presso
FLC CGIL di Arezzo

Partecipazione al seminario su “Disturbi Specifici di apprendimento” organizzato dal Centro
Territoriale di Supporto di Arezzo, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “ G.Galilei”, Arezzo

 
Direzione Corso di aggiornamento e-learning sui disturbi specifici di apprendimento “Navigando
sulle  Parole”,  organizzato  dalla  Scuola  Secondaria.Ridolfi”  di  Castelfiorentino  (FI),  in
collaborazione con l’Ufficio Scolastico per la Toscana

Partecipazione al Convegno Nazionale “La Storia della Matematica in classe: dalle materne alle
superiori”,  organizzato  dal  Giardino  di  Archimede e  dalla  Società  Italiana  di  Storia  delle
Matematiche.
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Gennaio 2010 – maggio 2010

Febbraio 2010 – maggio 2010

Febbraio 2009 – aprile 2009

Febbraio 2010

Anno accademico 2006-2007

Anno accademico 2005-2006

Febbraio  2003

Anno accademico 2005-2006

Anno accademico 2004-2005

Anno 2001

Anno 2000

Anno accademico 1990-91

Anno accademico 1989-90

Corso di formazione CLIL, per la lingua inglese,  organizzato dall’USP presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “
G.Galilei”, Arezzo.

Corso di aggiornamento “Insegnare la scienza come ricerca – una riflessione sulle pratiche d’insegnamento e sui
possibili percorsi innovativi”, organizzato dall’ITIS “G. Galilei” di Arezzo 

Corso di formazione “Tutor Motivazionale” organizzato dall’USP di Arezzo, presso l’Istituto Tecnico Industriale
Statale “ G.Galilei”, Arezzo.

Corso di aggiornamento “ Insegnare la scienza come ricerca – la dimensione storica dell’esperienza scientifica”
organizzato dall’ITIS “G. Galilei” di Arezzo

Corso di aggiornamento sull’utilizzo della LIM in classe, presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale “ G.Galilei”,
Arezzo.

Corso di perfezionamento annuale, con esame finale,  in “Scienze della valutazione dell’apprendimento” presso
For.Com., Consorzio Interuniversitario, Roma.

Corso di  perfezionamento annuale, con esame finale,  in “Didattica delle scienze naturali”  presso For.Com.,
Consorzio Interuniversitario, Roma

Corso di aggiornamento “Educare alla sicurezza: la prevenzione degli incidenti domestici” presso il Dipartimento 
della Prevenzione della ASL 8 di Arezzo

Specializzazione per l’insegnamento ai minorati psicofisici nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado, 
conseguita con votazione 30/30 e lode, presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario 
dell’Umbria, sede di Perugia

Abilitazione all’insegnamento  per  la  classe A059,  Scienze Matematiche,  Chimiche,  Fisiche,  Naturali,  Scuola
Secondaria di I grado, conseguita con votazione 80/80, presso la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento
Secondario della Toscana, sede di Firenze

.Abilitazione all’insegnamento per la classe A060, Scienze Naturali, Chimica e Geografia, Microbiologia, conseguita
a seguito del superamento del Concorso Ordinario, presso la Sovrintendenza Scolastica Regionale Toscana di
Firenze.

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Primaria, conseguita a seguito del superamento del Concorso Ordinario,
presso il Provveditorato agli Studi di Arezzo.

Abilitazione all'esercizio della libera professione di Geologa, conseguita presso l'Università degli studi di Perugia

Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia con votazione finale di 108/110.

.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

                                    Inglese A2 A2 A1 A1 A1

Francese  C1 C2 B2 B2 B2
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Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Competenze comunicative ottime, acquisite con: 

▪ Scuola di Specializzazione per minorati psicofisici;  

▪ Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario; 

▪ otto anni d’insegnamento per minorati psicofisici.

Competenze relazionali ottime, acquisite con: 

▪ attività  libero-professionale di Geologa; 

▪ attività d’insegnamento ai minorati psicofisici; 

▪ attività di volontariato con bambini, adolescenti e adulti  

Competenze organizzative e
gestionali Competenze organizzative ottime acquisite con: 

▪ esercizio della libera professione di Geologa  

▪ organizzazione di corsi di formazione (corso di aggiornamento “Insegnare la scienza come ricerca: 

la dimensione storica dell’esperienza scientifica” organizzato nell’a.s. 2009-2010 presso l’ITIS 
“G.Galilei di Arezzo ; corso di aggiornamento “insegnare la scienza come ricerca: una riflessione 
sulle pratiche d’insegnamento e sui possibili percorsi innovativi organizzato nell’a.s. 2010-2011 , 
presso l’ITIS di Arezzo); 

▪ promozione e organizzazione di eventi:

 “Il Sole in bottiglia” conferenza  sul Progetto Internazionale I.T.E.R. – International Thermonuclear 
Experimental Reactor , tenuto presso  l’ITIS “G. Galilei di Arezzo, dalla dott.ssa Paola Battistoni 
dell'ENEA responsabile per l'Italia del Progetto, 
 “Il mondo della scuola, della ricerca e dell’impresa insieme per l’innovazione” primo Convegno 
Nazionale sulle nanoscienze e nanotecnologie, tenuto da scienziati di diversi atenei italiani e centri di 
ricerca, presso ITIS “G. Galilei di Arezzo ; 
“Neutrini, luce, particella di Dio e Supermondo”  conferenza di astrofisica del prof. A.Zichichi, presso 
l’ITIS “G-Galilei “ di Arezzo
• Coordinamento della Commissione dei Progetti di Eccellenza  dell’ITIS “G. Galilei di Arezzo, dall’a.s. 
2011-2012 ad  oggi. 
• incarico come responsabile dell'organizzazione scientifica e logistica, per  la sede di Arezzo,  del     
Progetto  E.E.E.       (Extreme Energy Events) – La scienza  nelle scuole- in collaborazione con il 
CERN di Ginevra, con l’Istituto di Fisica Nucleare di Pisa, con il Museo Storico della Fisica e Centro 
Studi e Ricerche  Enrico Fermi di Roma,    

  Competenze di team-leading ottime, acquisite con il progetto E.E.E. (Extreme Energy Events) – La 
scienza      nelle scuole e con corsi di formazione 

Competenze professionali

Competenze di tutoring molto buone acquisite con:

▪ il corso di formazione “ Tutor motivazionale” , 

▪ la partecipazione al progetto del MIUR  “Sperimentazione Azioni di Sistema per l’Inclusione di alunni 

disabili in situazione di gravità” realizzato dall’Ufficio Scolastico  Territoriale di Arezzo;  

▪ gli stage dell’alternanza scuola-lavoro.

Competenze molto buone nelle  metodologie dell’insegnamento e tecniche per l’apprendimento attivo 
(laboratorio, ricerca sperimentale, ricerca-azione, mastery learning) acquisite con:

▪  la Scuola di Specializzazione per l’Insegnamento Secondario della Toscana; 

▪  il corso di perfezionamento “Didattica delle Scienze Naturali”, 

▪  il corso avanzato  “Metomotivando”, con i corsi di aggiornamento  “insegnare la scienza come 

ricerca”, 

▪ sei anni d’insegnamento nel “Corso metodologico” presso L’ITIS di Arezzo  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi
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Utente intermedio Utente avanzato Utente intermedio Utente base Utente intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

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.

Maria Maddalena Bordo
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