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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             DI BELLO MARIA 

Indirizzo             PIAZZA UMBERTO I, N. 12 PISTICCI (MT) 

Telefono           3385331504 

E-mail           mgdibello@libero.it          maria.dibello@istruzione.it 

Nazionalità           Italiana 

Data di nascita           25/08/1976  

 
 

 

   2019/2020  

Docente a tempo indeterminato scuola secondaria di secondo grado classe di concorso 
A011 presso IIS “C. Levi” di Tricarico (MT) 

 

2018/2019 

Vincitrice del concorso per dirigenti scolastici (DDG 1259 del 23/11/2017) 

 

Dal 2014 al 2019 

  Docente a tempo indeterminato scuola secondaria di primo grado classe di concorso 
A022 (sostegno) presso IC “F. Negri” di Casale Monferrato (AL)   

 

Dal 2008 al 2014 

Docente scuola secondaria di secondo grado classe di concorso A011 presso  l’Istituto 
paritario delle discepole di “Gesù Eucaristico” di Tricarico (MT) 

 

2006/2007 

Docente a tempo determinato scuola secondaria di secondo grado classe di concorso 
A013 presso  il Liceo classico “G. D. Romagnosi” di Parma 

 

Docente a tempo determinato scuola secondaria di secondo grado classe di concorso 
A011 presso  Liceo Scientifico “G. Marconi” di Parma 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

 

 

Luglio 2020 

Ente di formazione Athena Disconf 

Webinar di formazione  “Futuri dirigenti” (18 ore) 

 

Novembre 2018 

Ente Eurosofia 

Corso di preparazione al concorso per Dirigente Scolastico (40 ore) 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

mailto:mgdibello@libero.it


Febbraio 2018 

Associazione Mnemosine  

Corso di formazione a distanza “E-Learning” (20 ore) 

 

Febbraio 2018 

Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria 

Diploma di specializzazione biennale di 3000 ore e 60 CFU in “Metodologie didattiche 

sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di apprendimento: indirizzo area 

disciplinare Umanistica della scuola Secondaria” 

 

Gennaio 2018 

Associazione Italiana Dislessia 

Corso di formazione “Dislessia amica” (40 ore) 

 

Ottobre 2017 

Percorso formativo dell’Ambito BAS0000005 Basilicata 

“La valutazione e la Certificazione delle competenze” (25 ore) 

 

Da aprile a giugno 2017 

Associazione Flipnet 

Corso di formazione “La didattica capovolta per tutti”- Scuola secondaria (45 ore) 

 

Novembre 2016 

Associazione Mnemosine 

” Corso di formazione a distanza “ Didattica speciale” (40 ore) 

 

Novembre 2016 

Associazione Mnemosine 

Corso di formazione a distanza “Disturbi specifici dell’apprendimento” (40 ore) 

 

Novembre 2016 

Associazione Mnemosine 

Corso di formazione a distanza “ ADHD” (40 ore) 

 

Ottobre 2016 

Formazione Zanichelli in rete 

Corso di formazione a distanza “Scuola media- Idee per una didattica integrata (livello 

base) (40 ore) 

 

Aprile 2016 

Associazione Mnemosine 

Corso di aggiornamento su “Sicurezza Informatica e Cyberbullismo” 

 

Aprile 2015  

Polo formativo della Regione Piemonte presso l’IS “A. Sobrero” di Casale Monferrato (AL)  

Corso di formazione sulle competenze digitali “Setting I livello avanzato” 

 

 



Aprile 2011 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

Diploma di Perfezionamento post lauream (annuale-1500 ore) in “Didattica, valutazione, 
programmazione” 

 

Aprile 2010 

Consorzio Interuniversitario FOR.COM 

Diploma di Perfezionamento post lauream (annuale-1500 ore) in  “Scienze della 

valutazione dell’apprendimento: strategie e metodologie didattiche” 

 

Giugno 2009 

Università degli Studi della Basilicata 

Diploma di specializzazione per il sostegno di 400 ore per le scuola di primo e secondo 

grado 

 

Aprile 2009 

Università degli Studi “Leonardo da Vinci” di Chieti 

Master universitario di I livello in “Approfondimenti professionali per l’insegnante ed il 

formatore” 

 

Maggio 2008 

Università degli Studi di Parma 

Abilitazione SSIS (Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario) per le classi 

A052 (A013), A043/A050 (A022/A012) 

 

Maggio 2005 

Università degli Studi della Basilicata 

Specializzazione triennale in Archeologia Classica con la votazione 70/70 e lode  

 

Aprile 2001 

Università degli Studi di Parma 

Laurea in lettere indirizzo classico con la votazione 106/110 

 

         

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI 
SEMINARI, COLLABORAZIONI 

 

  Anno scolastico 2014/2015 partecipazione al progetto “Normale come un bullo”, 
presso IC “Negri” di Casale Monferrato (AL)  

 Marzo 2015 partecipazione al seminario di approfondimento “Progetto no 
problem: istruzioni per l’uso” della Regione Piemonte presso l’istituto FO.RAL di 

Casale Moferrato (AL).  Marzo 2010 partecipazione al seminario formativo 
sulla dislessia “Come funziona il nostro cervello?” svoltosi a Tricarico (MT). 

 Dal 2005 al 2008 collaborazione con la rivista “Cronaca Numismatica” con le 

seguenti pubblicazioni: “Cronaca di un viaggio in Magna Grecia”, in Cronaca 

Numismatica, gennaio 2006, pp. 58-61; “Matera e Stigliano: due musei per una 

collezione”, in Cronaca Numismatica, giugno 2006, pp. 63-65; “Heraclea tra 

storia, mito e numismatica”, in Cronaca Numismatica, giugno 2007, pp 36-43.  

 Menzione d’onore per la partecipazione al Concorso 2005-2006 per i giovani 

numismatici della rivista Cronaca Numismatica con l’articolo “Cronaca di un 

viaggio in Magna Grecia, in Cronaca Numismatica, gennaio 2006, pp. 58-61. 

 Nell’ a.s. 2005/2006 collaborazione nell’organizzazione e nello svolgimento 

dell’attività POF “La storia romana attraverso i film” organizzata presso il liceo 

classico “G.D. Romagnosi” di Parma 

 Più volte coordinatrice di classe nella scuola secondaria di secondo grado 



 

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

 
 

MADRELINGUA 

                                  ALTRA LINGUA 
           ITALIANO 

         [ FRANCESE] 

• Capacità di lettura         buono  

• Capacità di scrittura         buono 

• Capacità di espressione orale         buono 

 

ALTRA LINGUA            [INGLESE] 

• Capacità di lettura          sufficiente 

• Capacità di scrittura          sufficiente 

• Capacità di espressione orale 

 

Capacità e competenze tecniche  

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari ecc. 

         sufficiente 

 
 
 
       Buon utilizzo di PC e Software 
 
 
 
 
 

   Data 
01/10/2020 

                                                           In fede 
                                                        Maria Di Bello 


