
NOME COGNOME

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome ZAZA, Carmela

Indirizzo

Cellulare

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Luogo e data di nascita

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo (da – a) Dall’a.s. 2015/2016 all’a.s. 2020/2021
• Nome e indirizzo datore di lavoro IISS “N. GARRONE”, Barletta

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo indeterminato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di sostegno

• Periodo (da – a) Nell’a.s. 2014/2015 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IISS “FERMI-NERVI”, Barletta

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Elettronica (A040)

• Periodo (da – a) Nell’a.s. 2013/2014 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IISS “COLASANTO”, Andria

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di sostegno 

• Periodo (da – a) Nell’a.s. 2012/2013 

Pagina 1 - Curriculum Vitae di
Carmela Zaza



• Nome e indirizzo datore di lavoro IPSIA “ARCHIMEDE”, Barletta – IISS “COSMAI”, Bisceglie
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Elettronica (A040)

• Periodo (da – a) Nell’a.s. 2011/2012 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IISS “FERMI-NERVI”, Barletta – IISS “COSMAI”, Bisceglie 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Fisica (A020) presso l’IISS “FERMI-NERVI” e di Elettronica (A040) 

presso l’IISS “COSMAI”

• Periodo (da – a) Nell’a.s. 2010/2011 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IISS “Fermi Barletta

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Elettronica (A040)

• Periodo (da – a) Nell’a.s. 2009/2010 
• Nome e indirizzo datore di lavoro ITIS “JANNUZZI”, Andria – IPSIA “SETTE”, Santeramo in Colle

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Elettronica (A040)

• Periodo (da – a) Nell’a.s. 2008/2009 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IPSIA “SANTARELLA”, BarI

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Elettronica (A040)

• Periodo (da – a) Nell’a.s. 2007/2008 
• Nome e indirizzo datore di lavoro IPSIA “SETTE”, Santeramo in Colle – IPSIA “ARCHIMEDE”, Barletta

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di SOSTEGNO

• Periodo (da – a) Nell’a.s. 2006/2007
• Nome e indirizzo datore di lavoro ITIS ”JANNUZZI”, Andria

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato
• Principali mansioni e responsabilità Insegnante di Elettronica (A040)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 2019 - 2021
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
UNIVERSITA’ PER STRANIERI “DANTE ALIGHIERI”, REGGIO CALABRIA

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione biennale in “Metodologie didattiche sulla disabilità 
per alunni con handicap sociale e di apprendimento”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2010 - 2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
For.Com.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in “L’informatica nell’apprendimento scolastico: 
elementi di didattica”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2009 - 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
For.Com.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in “Educazione e insegnamento multiculturale: strategie 
didattiche”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2008 - 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
For.Com.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Corso di Perfezionamento in “Scienza della Valutazione dell’apprendimento”
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 2006 - 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SSIS PUGLIA - BARI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento della Matematica e Fisica nelle scuole secondarie 
di II grado – classe di insegnamento A027

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Votazione 73,8/80

• Date (da – a) 2006 - 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SSIS PUGLIA - BARI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento delle ATTIVITA’ DIDATTICHE AGGIUNTIVE 
ATTINENTI L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI 
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HANDICAP nelle scuole secondarie di II grado
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Votazione 30/30

• Date (da – a) 2004 - 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
SSIS PUGLIA - BARI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento dell’Elettronica nelle scuole secondarie di II grado 
– classe di insegnamento A040

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Votazione 79,82/80

• Date (da – a) 1992 - 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
POLITECNICO DI BARI

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Elettronica (Indirizzo Telecomunicazioni)
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Votazione 103/110

• Date (da – a) 1987 - 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
ISTITUTO Tecnico Commerciale "Giacinto Dell’Olio", Bisceglie 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Ragioneria, tecnica commerciale, informatica

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere programmatore
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Votazione 60/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE, FRANCESE

LINGUA 1
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA

LINGUA 2
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione orale BUONA
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CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
un ambiente multiculturale, occupando

posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è

essenziale lavorare in squadra.

- BUONA CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA GRAZIE ALLE NUMEROSE ESPERIENZE
LAVORATIVE MATURATE IN DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI E AD ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO 
SVOLTE A LIVELLO PARROCCHIALE E NELL’ASSOCIAZIONE CARITAS

- BUONA CAPACITÀ DI ADEGUAMENTO AD AMBIENTE MULTICULTURALI, CONSEGUITA GRAZIE AD
ESPERIENZE DI VOLONTARIATO IN ALBANIA IN COLLABORAZIONE CON IL SEGRETARIATO DELLE 
MISSIONI ESTERE DEI CAPPUCCINI DI PUGLIA

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE
Ad esempio: coordinamento e/o

amministrazione di persone, progetti,
bilanci. Sul posto di lavoro, in attività di

volontariato, a casa, ecc.

- BUONA CAPACITÀ DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO MATURATA GRAZIE 
ALL’ORGANIZZAZIONE DI CAMPI ESTIVI IN AMBITO PARROCCHIALE

- BUONA CAPACITÀ DI GESTIONE DEL TEMPO NELLE PROGETTUALITÀ SIA NELLE ATTIVITÀ 
DIDATTICHE CHE IN QUELLE PERSONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

- BUONA COMPETENZA NELL’USO DEL COMPUTER E DEGLI APPLICATIVI DI SCRITTURA (SIA 
OFFICE CHE OPEN SOURCE)

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Aggiornato a: giugno 20 Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla Privacy
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