FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

DOCI MARINA
marina.doci@liceomajorana.edu.it
italiana
22/09/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2016 a Agosto 2021
Liceo Pascal di Pomezia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2015 a Agosto 2016
Liceo Gassman di Roma (anno di prova)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Settembre 2002 a Agosto 2015
Miur: docente di scuola secondaria di secondo grado a nomina annuale in scuole di Milano (fino
al 2008) e di Roma (dopo il 2008)
Docente di Matematica e Fisica
Docente a cattedra intera

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Agosto 1992 a Settembre 2002
Italtel

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da Giugno 1991 a Agosto 1992
Tektronix
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Docente di Matematica e Fisica
Docente a cattedra intera
Collaboratore in progetti: Olimpiadi della Matematica, Olimpiadi della Fisica, Progetto EEE,
Progetto FormaScienza, Insegnante di Maths e Physics per esami IGCSE, Insegnante di moduli
CLIL

Docente di Matematica e Fisica
Docente a cattedra intera

Progettista di sistemi elettronici integrati
Progettazione di prototipi industriali e in progetti della comunità europea

Assistente tecnica alla vendita di strumentazione per l’elettronica
Costruzione di soluzioni di misura per i laboratori delle telecomunicazioni
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

A.S. 2017-2018
Università della Tuscia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Cambridge

Certificazione CLIL per la Matematica e la Fisica

Certificazione B2 per la lingua inglese

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

A.S. 2002-2004
Università Statale di Milano – Corso SILSIS – MI per l’abilitazione all’insegnamento nella scuola
secondaria di secondo grado
Insegnante abilitato di Matematica e Fisica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

1984-1990
Università di Padova – Facoltà di FISICA
Laurea in FISICA

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
AUTONOMA NELL’UTILIZZO DI STRUMENTI INFORMATICI

TECNICHE
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