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PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BONALUMI Maria Lucia

Indirizzo

C.da Fangiano 17 – 88047 Nocera Terinese (CZ)

Telefono

0968 91219

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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maria.lucia.bonalumi@live.it
Italiana
Milano, 13/04/1966

Incarichi di supplenze dal 1 settembre 1984 al 30 settembre 1987
Incarichi annuali dal 1 ottobre 1987 al 31 agosto 1992
Immissione in ruolo dall'1.09.1992 come docente scuola elementare
Passaggio di ruolo dall’1.09.2007 come docente scuola secondaria 1°
Direzione Provinciale Servizi Vari di Catanzaro
Pubblica istruzione
Docente Scuola Secondaria
dall’a.s. 2005/06 collaboratrice del Dirigente Scolastico
dall’a.s. 2012/2013 coordinatrice del Gruppo di Lettura
presso l’I.C. di Nocera Terinese
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Titoli conseguiti
Diploma di Istituto Magistrale conseguito nell’a.s.1983/1984
presso l’Istituto magistrale “Maria Consolatrice” di Milano
Diploma di laurea magistrale in Materie Letterarie conseguito
nell’a.a. 1994/1995 presso la facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Urbino. Relatore: prof. Guido
Arbizzoni
Diploma di laurea triennale in Metodi e tecniche delle
interazioni educative conseguito nell’a.a. 2008/2009 presso la
facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi
di Firenze. Relatore: prof. Luca Toschi
Superamento del concorso ordinario magistrale per esami e
titoli (D.M. 23/03/90)
Attestato di abilitazione per l‘insegnamento dell’ambito
disciplinare K04A
Attestato per l’insegnamento della lingua Inglese nelle scuole
elementari rilasciato nel 1996 dal Provveditorato agli Studi di
Catanzaro
Corso di perfezionamento conseguito nell’a.a. 2005/2006
presso l’Università della Calabria “Il docente nella scuola
dell’autonomia. Analisi pedagogica di dimensioni formative,
funzioni e ruolo” Direttore: Prof. Giuseppe Spadafora
Corso di perfezionamento conseguito nell’a.a. 2007/08 presso
l’Università di Firenze “Comunicare e insegnare in classe con
la lavagna interattiva multimediale”. Direttore: Prof. Luca
Toschi
Master di II livello in “Dirigenza per le scuole”, a.a.
2009/2010, Unical – Dipartimento di Scienze dell’Educazione.
Direttore: Prof. Giuseppe Spadafora
Master di I livello in "Didattica e psicopedagogia per i
Disturbi Specifici di apprendimento", a.a. 2012/2013, Unical Dipartimento di Scienze dell’Educazione. Direttore: Prof.ssa
Antonella Valente
Partecipazione a corsi (principali)
Corso di aggiornamento “La programmazione didattica nella
scuola elementare” 2° circolo didattico- Cinisello B.,
a.s.1993/1994 (30 ore)
Corso di aggiornamento “La continuità educativa tra la scuola
elementare e media”, 2° circolo didattico- Cinisello B.,
a.s.1994/1995 (33 ore)
Corso nazionale di aggiornamento “Tecniche e strategie
personalizzate per migliorare il proprio inglese parlato”,
Associazione Culturale Linguistica Europea, 1997
Corso di aggiornamento “Programma di sviluppo delle
tecnologie didattiche 1997/2000: alfabetizzazione di base (16
ore) e la multimedialità nella didattica (15 ore)”, I.C. di
Martirano, a.s. 1997/1998
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Corso di aggiornamento “Autonomia e organizzazione della
scuola per promuovere l’integrazione di tutti gli alunni nella
realtà scolastica” (12+9 ore), I.C. di Martirano, a.s. 1997/1998
Corso di aggiornamento “La Multimedialità nella didattica”,
Istituto Comprensivo di Martirano, a.s. 1998/1999 (21 ore)
“Seminario di Studio ed aggiornamento per i componenti dei
Gruppi provinciali di lavoro per l’insegnamento delle lingue
straniere nella scuola elementare”, Fiuggi, Ministero della
Pubblica Istruzione, 1998
Corso di aggiornamento “Il laboratorio della Formazione”D.D. di Rocca di Neto, a.s. 1999/2000 (40 ore)
Corso di aggiornamento “Dal progetto di sperimentazione al
Piano dell’Offerta Formativa”, IRRSAE Calabria, a.s. 1999/
2000
Seminario di studi “Prevenzione della dispersione scolastica”D.D. 2^ Circolo di Lamezia Terme, a.s. 2002/2003 (30 ore)
Corso di formazione e-learning integrato D.M. 61- area
informatica - I.C Nocera Terinese, a.s. 2003/2004 (40 ore)
Corso di formazione e-learning integrato D.Lgs.59 – area
informatica – I.C. Nocera Terinese, a.s. 2004/2005 (42 ore)
Corso di formazione PON “Accrescere le competenze
informatiche nella scuola” – I.C. Nocera Terinese, a.s. 2007/08
(27 ore)
Corso di formazione on line “LIM- strategie didattiche”- Centro
studi Erickson- a.s. 2009/2010 (25 ore)
Seminario “Piano di informazione e formazione sull’indagine
OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali”, IIS
Leonardo da Vinci, Lamezia, a.s. 2010-2011 (19,30 ore)
Corso di formazione on line “Dirigenti per le scuole” in
preparazione al Concorso a Dirigente Scolastico, Agenzia di
Formazione editrice La Scuola,, a.s. 2010-2011
“Corso di preparazione alla preselezione del concorso per
Dirigenti Scolastici”, DIR scuola in collaborazione con ANP,
ITC Pezzullo, Cosenza (24 ore)
Corso di perfezionamento per dirigenti scolastici, Università
Magna Graecia di Catanzaro e USR per la Calabria, a.s. 20102011
Corso PON “Consolidare le competenze nella lingua madre
attraverso nuove metodologie didattiche” – I.C. Nocera Terinese,
a.s. 2010-2011 (50 ore)
Corso di formazione on line “Tecnologie e strategie per
compensare i DSA”- Centro studi Erickson- a.s. 2011/12 (50 ore)
Convegno Regionale AIFA "Comprendiamoli per aiutarli:
ADHD e comorbidità" - aprile 2013
Convegno Regionale in materia di "Ruoli e competenze in
materia di DSA" – Cosenza, maggio 2013 (15 ore)
Corso di formazione “Addetti antincendio in attività a rischio
medio” I.C. Nocera Terinese, a.s. 2014-2015 (8 ore)
Seminario di formazione "Didattica per competenze e
valutazione autentica" - DIR SCUOLA presso I.C. Scigliano,
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CAPACITÀ

E

PERSONALI

COMPETENZE

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

RELAZIONALI

E

Socio fondatore dell'Associazione Culturale "Perlapersona"
Dall'anno sociale 2015/2016 Presidente dell'Associazione
Culturale "Perlapersona"

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ

aprile 2016 (7 ore)
Corso di formazione "Alunni BES: lavoriamo per l'inclusione"
CTS - Cz, maggio 2016 (7 ore)
Corso di formazione “Primo soccorso sanitario” I.C. Nocera
Terinese, a.s. 2015-2016 (3 ore)
Seminario "Etwinning: opportunities for innovative teaching"
IIS Einaudi- Lamezia Terme, maggio 2016 (5 ore)
Corso on line "Competenze digitali per la didattica: Creare
ebook multimediali e interattivi " -Dirscuola - a.s. 2015/2016 (40
ore)
Corso on line "Competenze digitali per la didattica: Gestione
piattaforma di elearning Moodle" -Dirscuola - a.s. 2015/2016
(40 ore)
Laboratorio regionale della Calabria “Inizio del nuovo a.s., tra
avvio dl PDM e Valutazione del DS” – DISAL - Lamezia Terme,
ottobre 2016 (3 ore)
Incontro formativo AID “Conoscere il mondo DSA per
comprenderlo meglio”- AID, Lamezia Terme - ottobre 2016 (2
ore)
Corso on line “Dislessia amica”- AID - a.s. 2016/2017 (40 ore)
Giornata formativa AID –Lamezia Terme- a.s. 2016/2017 (8
ore)

COMPETENZE

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.
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buona
buona
buona

Competenze di relazione e di gestione dei gruppi maturate sia come
docente, in attività curricolari che extra curriculari, che come
coordinatore di varie attività scolastiche. Esperienze di lavoro di gruppo
anche a distanza, maturate durante la frequenza a corsi di
perfezionamento e al corso di laurea in “Metodi e tecniche delle
interazioni educative”, Facoltà di Scienze della Formazione, Italian
University Line
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CAPACITÀ

E
ORGANIZZATIVE

COMPETENZE

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.
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Buone capacità e competenze di coordinamento, acquisite in
ambienti scolastici e non, conseguite anche grazie ai seguenti
incarichi:
 a.s. 1996/97 Responsabile di plesso, scuola elementare,
Pietrebianche, I. C. di Martirano
 dall’a.s. 1998/1999 all’a.s. 1999/2000 componente del
Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo di Martirano;
membro della Giunta
 a.s.1997/98 responsabile del “Progetto Lingue 2000”, I.C. di
Martirano
 a.s. 1998/99 Coordinatrice del gruppo di lavoro Lingue
straniere, I.C. di Martirano
 relatrice e animatrice dei laboratori al corso di
aggiornamento “Prospettive per una rinnovata azione
educativa e didattica di fronte ai cambiamenti sociali e
culturali”, Liceo “Fiorentino”- Lamezia Terme, 1998 (18
ore)
 relatrice al Corso di formazione per docenti “Prospettive per
una rinnovata azione educativa e didattica di fronte ai
cambiamenti sociali e culturali” - 1998 Domus Bethanie
 a.s.1999/2000 Funzione Obiettivo (gestione P.O.F.), I.C. di
Martirano
 dall’a.s. 1996 all’a.s. 1998 componente del “Gruppo di
lavoro Lingue straniere” coordinato dall’Ispettore Renato
Marziano, Provveditorato agli Studi di Catanzaro
 a.s.2001/2002 Funzione Obiettivo (gestione P.O.F.), I.C. di
Nocera Terinese
 a.s.2002/2003 Responsabile Progetti del plesso Scalo, I.C. di
Nocera Terinese
 a.s.2002/2003 docente esterno per il PON “Laboratorio di
Italiano, Inglese, Informatica”, Direzione didattica
2^Circolo, Lamezia Terme
 a.s.2004/2005 Funzione Obiettivo (gestione P.O.F.), I.C. di
Nocera Terinese
 dall’a.s. 2005/2006 collaboratrice del Dirigente Scolastico,
I.C. di Nocera Terinese
 dall’a.s. 2007/2008 responsabile di plesso, scuola secondaria
1°, Nocera Terinese
 dall’a.s. 2007/2008 coordinatrice di classe, scuola secondaria
1°, Nocera Terinese
 relatrice al Convegno internazionale “Identità e valori
europei”, Università Roma Tre, Facoltà di Scienze della
Formazione, 2008
 dall’anno scolastico 2005 al 2007 e dall’anno 2008 al 2010
membro Comitato di valutazione del servizio dei docenti,
I.C. di Nocera Terinese
 dal 2007/2008 all’a.s. 2011/2012 componente del Consiglio
d’Istituto dell’I.C. di Nocera Terinese
 a.s. 2007/2008 Docente Tutor – PON: Interventi per lo
sviluppo delle competenze chiave
BONALUMI MARIA LUCIA







CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

a.s.2008/2009 docente del corso di formazione
“Multimedialità e didattica” – I livello – IC Nocera Terinese
(10 ore)
a.s. 2012/2013 Presidente di Commissione agli esami di Stato
del primo ciclo di Studi
a.s.2014/2015 docente del corso di formazione "La scuola per
l'inclusione" - Istituto Comprensivo di Nocera Terinese (8
ore)
dal 2012 referente alunni con BES, Istituto Comprensivo di
Nocera Terinese
dal 2012 relatrice e formatrice in numerosi corsi per docenti
sulla tematica dei BES a Scuola

Conoscenza e buona capacità di utilizzo degli strumenti informatici, in
particolare degli applicativi in ambiente Windows (word, excel,
powerpoint, publisher), degli strumenti di comunicazione Web (Internet
explorer e outlook) e delle metodologie di interazione a distanza
mediante chat e partecipazioni a forum e classi virtuali, anche in
ambienti formativi di apprendimento universitari.


Certificato ECDL rilasciato nel 2010

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

NOCERA TERINESE, 18/01/2017
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