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INFORMAZIONI PERSONALI  
 

  

Marina Fernanda Rosa Silva 
 

 

        

 marina.silva70@gmail.com  

Sesso F | Data di nascita 25/08/1958 | Nazionalità italiana  
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE E del Dirigente Scolastico   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Laurea in matematica conseguita presso Università statale degli 
studi di Milano, dipartimento di matematica Via Saldini 

Da settembre 1986 a oggi  Docente scuola secondaria di secondo grado  
Presso ITIS “Albert Einstein”, Via Adda n.6, 20871 Vimercate 
 

 ▪ Consiglio di Istituto 
▪ Componente della Giunta Esecutiva 
▪ Referente BES 
▪ Componente del GAV 
▪ Iscritta al registro nazionale formatori AICA 
▪ Collaboratrice del Dirigente scolastico 
▪ Formatrice  

 

26 Febbraio – 28 maggio 2016  
 

         a.s. 2012/2013 
 
        a.s.  2009/2010 
 

Corso di alta formazione per Referenti esperti in progetti contro la dispersione 
scolastica presso Centro Studi Erickson, Trento 

 

Master  DSA , Bicocca Milano 

Master Dirigenza Scolastica, Università di Bergamo 

 
 

Lingua madre Italiano  
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

inglese  scolastico scolastico scolastico scolastico scolastico 
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ALLEGATI   

 
    Le referenze sono conservate agli atti in segreteria del personale e allegate al mio fascicolo 

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa e nella 
gestione di gruppi di lavoro 
  Coordinatrice di gruppi di lavoro (rete TReVI e all’interno del mio istituto); formatrice presso il mio 
istituto, ho coordinato gruppi di lavoro nell’ambito delle nuove metodologie dell’inclusione.  
 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 
▪ leadership  

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi caratterizzanti l’istituzione scolastica  
▪ So lavorare con altre persone, adattandomi a diverse situazioni; ottime capacità comunicative e di 

relazione. Mi impegno per portare a termine un lavoro, sia esso assegnato solo a me o a un team.  
▪ Sono curiosa e mi faccio accompagnare da questa curiosità; disposta a sperimentare percorsi nuovi 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 buona buona buona Utente base ottima 

 
 Utente autonomo 

 ▪ buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione) 

 

Patente di guida B 
 


