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Curriculum vitae 
Montalbano Margherita  

 

 
 

Dati Personali 
 

E.mail:  margherita.montalbano1@istruzione.it;  mmontalbano1907@gmail.com  

 

Studi - concorsi 

 
Luglio 2019 
Superamento concorso per dirigente scolastico DDG 1259 del 23/11/2017 
 
Luglio 2013 
Superamento concorso a cattedra per le classi di concorso A345 e A346; 
 
Maggio 2009 
Abilitazione all’insegnamento nelle classi di insegnamento A345 e A346 (LINGUA 
INGLESE) conseguita presso l’”Università degli studi” di Perugia; 
 
Dicembre 2005 
Abilitazione all'insegnamento di sostegno  nelle classi delle scuole secondarie con 
alunni in condizioni di handicap, classi di concorso AD00 ed  AD02 conseguita presso 
la Scuola  Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento presso 
l’Università ”Suor Orsola Benincasa“ di Napoli, con il massimo dei voti; 
 
Aprile 2005 
Abilitazione  nella classe  di insegnamento A545 (LINGUA TEDESCA - medie) conseguita 
presso la Scuola  Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento presso l’Istituto 
Universitario “L’Orientale”, con il massimo dei voti; 
 
Aprile 2005 
Abilitazione  nella classe  di insegnamento A546 (LINGUA TEDESCA- superiori) conseguita 
presso la Scuola  Interuniversitaria Campana di Specializzazione all’Insegnamento presso l’Istituto 
Universitario “L’Orientale”, con il massimo dei voti; 
 
Dicembre 2001 
Laurea magistrale conseguita presso la Facoltà di Lingue e Letterature  
Straniere dell’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” per le lingue  
INGLESE e TEDESCO con voto finale di 110 e lode/110; 
 
Ottobre 1998 
Laurea triennale  in “Interprete e Traduttore ” per le lingue INGLESE e TEDESCO so 
presso l’”Istituto Superiore per Interpreti e Traduttori” del “Villaggio dei Ragazzi” di  
Maddaloni con votazione finale 80/80. 
 
Luglio 1995 
Maturità Linguistica conseguita presso il Liceo Linguistico “Fondazione Villaggio dei 
Ragazzi” di Maddaloni con voto finale di 60/60; 
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Corsi di 
formazione, 
master, 
perfezionamenti, 
aggiornamento e 
stage 

 
Novembre 2018 Europass  Mobility (Numero IT/00/2018/475/15)  
 
Settembre 2018 Corso di formazione c/o CEFA (40 ore) “L’istituzione scolastica 
autonoma: ricerca, sperimentazione e sviluppo”2° pa rte 
 
Febbraio 2018 Partecipazione al corso per docenti Erasmus + “ English methodology. 
A 21st Century Approach for English teachers” a Jaén  (Spagna) 
 
Dicembre 2017  corso di formazione: “L’istituzione scolastica autonoma: ricerca, 
sperimentazione e sviluppo” 1° parte (40h) c/o Centro Europeo Formazione e 
Aggiornamento  
 
Novembre 2017 Master Universitario di II Livello in “La funzione del Dirigente 
Scolastico nella scuola contemporanea” 
 
Aprile 2017 
Corso online “Dislessia Amica” 
 
Aprile 2017 
Piano Nazionale Snodi Digitali  – Corso di formazione “Strategie per le didattica 
digitale integrata ”  
 
Marzo 2017  
Master di secondo livello “La funzione del Dirigente Scolastico nella scuola 
contemporanea ” 
 
Febbraio 2017 
Corso di formazione “La didattica ecomuseale” c/o la Soprintendenza di Caserta 
 
Ottobre 2016 
Corso in “Digital Storytelling” c/o Polo della Qualità di Napoli  
 
Luglio 2016 
Corso di perfezionamento “Dirigenza e Management della Scuola ” c/o la SUN 
Facoltà di Giurisprudenza di Santa Maria Capua Vetere. 
 
Aprile 2016 
Corso di Perfezionamento Universitario Biennale  “La professionalità docente nella 
Scuola contemporanea” c/o l’Università degli Studi Giustino Fortunato. 

 

 

Dicembre 2015  

Corso di aggiornamento “La chiave nella porta: strategie di accoglienza 
dell’allievo straniero ” organizzato dal Servizio Regionale di Mediazione Culturale 
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della Regione Campania. 

 
Dicembre 2015  
Corso per operatore non sanitario di “B.L.S.D .” (Basic Life Support and Defribrillation) 
svolto secondo le linee guida ILCOR 2015 e metodologia didattica ERC c/o la Croce 
Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Caserta. 
 
Novembre 2015  
Partecipazione al “Challenge to Change ”  c/o l’Istituto Denza di Napoli 
Ottobre 2015 
Corso di formazione “Lingue straniere e TIC” c/o l’Istituto A. Gatto di Agropoli. 
 
Ottobre 2015  
Corso di formazione “Uso di dispositivi tecnologici destinati alla fru izione 
collettiva in situazioni di didattica frontale e co llaborativa” c/o l’Istituto Buonarroti 
di Caserta. 
 
Luglio 2015  
Corso di formazione “Metodologie e strategie per una didattica inclusi va. La didattica con 
BES e DSA” c/o SMS “M. Stanzione” di Orta di Atella; 
 
Aprile 2015  
Corso di formazione sulla sicurezza Art.37 Dlgs 81-08  presso SMS “M.Stanzione” 
di Orta di Atella coadiuvato dal centro di formazione Directa School s.r.l. 
 
Marzo 2011 
Corso di perfezionamento post Lauream  in “Handicap e disabilità: elementi di 
didattica ” conseguito presso la FORCOM di Roma; 
 
Febbraio 2008  
Corso di perfezionamento post Lauream (1.500 ore) in “Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione”  conseguito presso la FORCOM di Roma; 
 
Marzo 2007  
Corso di perfezionamento post Lauream (1.500 ore) in “Scienze di Valutazione 
dell’apprendimento” conseguito presso la FORCOM di Roma; 
 
Maggio 2006  
Corso di perfezionamento post Lauream (1500 ore) in “Didattica delle Lingue 
straniere” conseguito presso la FORCOM di Roma; 
 
Dicembre 2000  
Master in Comunicazione (300 ore) finanziato dalla Regione Campania. 
 
Novembre 2000  
Diploma di Informatica 
 
Stage all’estero di lingua inglese  presso il “King’s College” di Londra e di lingua 
tedesca presso l’IKI di Vienna. 
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Esperienze di 
lavoro 

 
Settembre 2019  
Dirigente scolastico c/o IC “S. Fabriani” di Spilamberto - Modena 
Maggio 2019  
Passaggio di cattedra su materia LINGUA TEDESCA, AD024 all’IPSART di Teano
Caserta 
 
Settembre 2015 ad oggi 
Titolare di cattedra  per il Sostegno presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 
 “L. Vanvitelli” – Sede di Parco degli Aranci – Centurano - Caserta; 
 
Settembre 2014 
Titolare di cattedra per la classe AD00 presso la Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Massimo Stanzione” di Orta di Atella; 
Responsabile BES/DSA; Supporto digitale al personale docente 
 
Settembre 2009 al 31.08.2014 
Docenza  su cattedra di LINGUA INGLESE presso il “Liceo linguistico Europeo” del  
“Villaggio dei ragazzi” e l’Istituto Professionale Alberghiero del  
“Villaggio dei ragazzi” di Maddaloni – Caserta; 
 
Settembre 2004 – Giugno 2008 
Docenza  su cattedra di LINGUA TEDESCA presso l’ITC IGEA (corsi serali)  
dell’Istituto “G.Papi” di Pomigliano D’Arco; 
 
Maggio 2005-Agosto 2009 
Impiegata presso la VLF Somma Bearings S.p.A.  di Somma Vesuviana (NA) con la 
qualifica di Addetta al Customer Care  nonché interprete  per le lingue inglese  
e tedesco; 
 
Febbraio 2001-Aprile 2002 
Impiegata presso la società FATA HANDLING S.p.A.  di San Marco Evangelista (CE),  
con mansione di interprete e traduttrice  per le lingue inglese, tedesco e francese  
con periodici spostamenti all’estero per periodi medio - lunghi di trasferte per 
prestazioni di interpretariato c/o il cliente finale; 
 
Aprile 1999 – Febbraio 2001 
Corrispondente e consulente  con l’estero per azienda import-export nel  
settore calzaturiero presso la SAR S.a.s. di Arzano (NA). 
 
Lavori di traduzione  per Ditte e Enti pubblici e privati. 
 
Luglio 2005/settembre 2009 
Lezioni di Inglese e Tedesco impartite a studenti universitari;  
preparazione esami universitari;  
preparazioni tesi di Laurea. 
Traduzioni giurate mediche e legali presso i tribunali di Caserta e Napoli. 
 

 

Altre 
informazioni 
 
 
 
 

 
Esperto formatore per corso di lingua inglese di 50h a docenti livello A2 e B2 a colleghi 
della scuola secondaria di primo grado. 
 
Progettista PON Cittadinanza 
Tutor per PON Cittadinanza (modulo di lingua inglese da svolgersi a partire da 
Febbraio 2019) 
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Capacità e 
competenze 
relazionali ed 
organizzative 

Membro del team per l’innovazione c/o IC Vanvitelli 
 
Membro Team Digitale c/o IC Vanvitelli 
 
Tutor  per il progetto POR “Scuola Viva” modulo di “Alimentazione”  c/o l’IC Vanvitelli di 
Caserta. 
 
Docente esperto  per POR Scuola Viva  per il modulo “CLIL Power your English 
through Geography, history and Science ” c/o l’IC Vanvitelli di Caserta. 
 
Funzione Strumentale Area 2 (a/s 2017/2018)  Funzione Strumentale Area 4  c/o l’IC 
Vanvitelli di Caserta (a/s 2016/2017) 
 
Responsabile del Concorso Kangourou di Inglese  c/o l’IC Vanvitelli di Caserta. 
 
Docente e Tutor  per n° 2  PON-C1-FSE-2013-2676  (progetto “A funny English ” 
presso Istituto Comprensivo “Moro – Pascoli” di Casagiove – Caserta). 
 
Membro esterno  di Commissione per Esami di Stato per le lingue inglese e tedesco 
presso Istituti Superiori della provincia di Caserta 
 
Organizzazioni e preparazioni corsi di recupero pomeridiani  ed estivi  presso vari 
Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo Grado. 
Possesso della Patente B . 
 
Utilizzo della LIM e corso di aggiornamento  sull’utilizzo della stessa tenutosi presso 
l’Istituto Manzoni di Caserta. 
 
Preparazione esami TRINITY COLLEGE  in qualità di esperta esterna (ISE, GESE) c/o 
IC Gaglione di Capodrise  
 
Ottima conoscenza del pacchetto OFFICE  (Word, Excel, Power Point e Access), 
ADOBE ACROBAT, INTERNET, FIREFOX, MICROSOFT OUTLOOK, nonché del 
sistema gestionale SAP/R3. 
 
Lavorare con alunni di età diversa e in ambienti multiculturali mi ha permesso di 
acquisire una notevole capacità relazionale.  
Come docente ed organizzatrice di corsi di lingue ho sviluppato ed acquisito notevoli 
capacità e competenze organizzative. 
Il lavoro svolto in aziende internazionali ha favorito una forte attitudine al lavoro di 
gruppo e per obiettivi nonché una considerevole predisposizione al problem solving. 
 

 
 
 
 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali e come previsto dal D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e successive 
modificazioni e dichiaro tutto ciò che è indicato sopra. 

  
 Data In fede 
01/09/2019 
 
        Margherita Montalbano 
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