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Informazioni personali  

Nome/ Cognome Mara Amico 

Indirizzo Via Col di Lana, 3 Tolentino (MC) 

Telefono 0733/973880   

Fax  

E-mail marami@alice.it  

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 24/05/1960 

Sesso Femminile  

  

Esperienza professionale  

Date 1° settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR 

  

Date Dall’anno scolastico 2001/2002 fino al 2011/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Scuola Primaria di ruolo su posto comune 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IC. Lucatelli Tolentino 

  

Date Dall’anno scolastico 1996/1997 fino al 2000/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante di Scuola Primaria di ruolo sostegno minorati psicofisici 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Giacomo Leopardi Potenza Picena 
Corso Garibaldi Passo di Treia 
Circolo didattico Don Bosco Tolentino 

  

Date Anno scolastico 2003/2004   Anno scolastico 2004/2005   Anno scolastico 2005/2006   
Anno scolastico 2006/2007    Anno scolastico 2007/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico 2° Collaboratore del Dirigente Scolastico 
 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” Tolentino 

  

Date Anno scolastico 2006/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione 

mailto:marami@alice.it
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Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” Tolentino 

  

Date Anno scolastico 1999/2000    Anno scolastico 2000/2001 

Lavoro o posizione ricoperti Attribuzione della funzione obiettivo Area 3 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

1° Circolo “Don Bosco” Tolentino  Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” Tolentino 

Date Anno scolastico 2009/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Attribuzione della funzione stumentale Area coordinamento POF e promozione scuola  

 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” Tolentino 

  

Date anno scolastico 2006/07   2007/08 

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante accogliente per le attività di tirocinio previste dal corso di laurea in 
Scienze della Formazione Primaria 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” Tolentino 

  

Date anno scolastico 2004/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di referente per la valutazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” Tolentino 

  

Date anno scolastico 2001/2002 

Lavoro o posizione ricoperti incarico di referente in materia di educazione alla legalità per la scuola elementare 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Istituto Comprensivo “G. Lucatelli” Tolentino 

  

Date anno scolastico 1999/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione CD rom “Educare all’ambiente” nell’ambito dell’iniziative “100 Prodotti 
Multimediali” indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite la BDP di Firenze 
- Realizzazione CD rom “Prevenzione e salute” nell’ambito dell’iniziative “100 
Prodotti Multimediali” indetta dal Ministero della Pubblica Istruzione tramite la BDP di 
Firenze 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Circolo Didattico “Don Bosco” Tolentino 

  

Date anno scolastico 1999/2000 

Lavoro o posizione ricoperti Incarico di coordinatore del gruppo di lavoro relativo al Progetto Giornale Scolastico 
“Dietro le Quinte” 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Circolo Didattico “Don Bosco” Tolentino 
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Istruzione e formazione 
 

 

Titolo della qualifica rilasciata Master universitario di secondo livello in “Dirigente Scolastico”  Annuale 2008 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Organizzativo/Gestionali – Giuridico/Amministrative – Socio/ Pedagogiche – 
Relazionali/Comunicative  

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Macerata 

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze della Formazione Primaria Indirizzo Scuola Elementare Anno 
Accademico 2004/05 

 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Didattica 
Psicologia 
Pedagogia 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università degli Studi di Macerata 

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma Magistrale 1980 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogiche 
Psicologiche 
Sociologiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Varano Camerino (MC) esame di maturità da privatista 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Scientifica 1978 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Matematica 
Fisica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico Statale “G: Galilei” Tolentino (MC) 
 

  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di specializzazione Biennale 1983  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Neurologia 
Fisiologia 
Psicologia 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Materna “Casa dei bambini Montessori” 
 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

T 
itolo della qualifica rilasciata 

 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali 

tematiche/competenze 
professionali acquisite 

 

 
Attestato di partecipazione al seminario di studio “Bisogni educativi speciali (B:E:S e 
buone prassi: l’apprendimento cooperativo e la classe digitale inclusiva” 19/05/2014 
 
Conferenza di servizio “La sfida della Valutazione: valutare per migliorarsi” 18/03/2014 
 
Certificato di partecipazione al corso: Nuova Piattaforma AMMINISTRAZIONE 
INTEGRATA CONTABILITA’ (AmiCa) Scuola 31/01/2014 
 
Partecipazione al Seminario regionale per il Piano di Formazione Nazionale 
“Erasmus+” 12/02/2014 
 
Attestato di Partecipazione al corso di formazione “La motivazione a scuola viaggio in 
un sistema complesso e dinamico” 30/01/2014 
 
Certificato di partecipazione al corso ” Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti 
Scolastici 23/12/2013 
 
Attestato di partecipazione “Formazione generale” 29/04/2013 
 
Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione, 
diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti, organi di vigilanza, controllo ed assistenza 
 
 
Corso di formazione 23/04/2013 
 
Legge 190/2012 – D.M. Anticorruzione – Trasparenza nell’Azione Amministrativa della 
Scuola – Accessibilità ai dati della P.A. Relatrice dott.ssa Anna Armone 
 
 
Attestato di partecipazione Seminario Regionale “Valutazione tra qualità e rilevazioni 
verso una scelta condivisa” 14/01/2013 
 
Valutazione  
 
 
Attestato di partecipazione corso di formazione “La nuova convenzione di cassa” 
01/12/2012 
 
 
Contabili  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di riconoscimento di idoneità per l’insegnamento  della religione Cattolica 
2010 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Insegnamento/apprendimento della Religione Cattolica nella Scuola Primaria 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Diocesi di Macerata 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso d’aggiornamento IMAS (Intelligenze Multiple A Scuola) a.s. 
2010/2011 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Valorizzazione e implementazione delle capacità e dei talenti degli alunni attraverso la 
metodologia di Howard Gardner   

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IC Lucatelli Tolentino 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di formazione professionale CLIDD su “I disturbi specifici di apprendimento: il 
metodo ecologico – dinamico” 2007 – 2008 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Centro studi Itard 

  

Titolo della qualifica rilasciata Frequenza seminario “dal Monitoraggio all’Autoanalisi d’Istituto” 2007  

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogici 
Didattici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Marche 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di formazione per “Addetti antincendio in attività a rischio di 
incendio medio 2006 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza nelle scuola 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Industriale “E. Divini” San Severino Marche 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di aggiornamento “Gli aspetti dell’apprendimento” 2005 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogici 
Psicologici 
Didattici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Prof. Agostino Basile Istituto Comprensivo “G: Lucatelli”  Tolentino 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Puntoedu formazione DM 61 2004 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Comprensivo via Grandi Tolentino 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di formazione “La didattica della matematica in aula” 2003 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Didattica della matematica nella scuola primaria 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Castel San Pietro Terme 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di formazione “Responsabile del servizio di prevenzione 
incendi” 2002 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza nelle scuole 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto professionale per Industria e Artigianato Tolentino  

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza seminario di studio “Educazione alla legalità: quale ruolo per la 
scuola?” 2001 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogici 
Didattici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Civitanova Marche 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Mostra/Convegno su prodotti multimediali e percorsi didattici 
realizzati dalle scuola della Provincia 2001 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Distretto 13 Camerino 
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Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Convegno “Autonomia Scolastica: quali possibilità di 
realizzazione” 2000 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Gestionali 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Ateneo Polo Universitario Monte Dago 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Corso “Tecnologie della comunicazione 1999 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Formazione Docenti incaricati di Funzione Obiettivo AREA 3 
1999 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogici 
Psicologici 
Didattici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Tecnico Industriale “E. Divini” San Severino Marche 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Corso aggiornamento I.R.C. 1999 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Religione Cattolica 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

1° Circolo “Don Bosco” Tolentino 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso “Educazione alimentare” 1999 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Alimentazione 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Regione Marche – Assessorato all’agricoltura 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza Incontro seminariale sul tema “Multimedialità in rete” 1999 
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Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Scuola Media Statale “Luigi Pirandello” Civitanova Marche 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestazione di frequenza corso di aggiornamento “La videoconferenza con Netmeeting 
Microsoft” 1999 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Informatici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

1° Circolo “Don Bosco” Tolentino 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza corso di attività seminariali per insegnanti di scuola elementare 
1997 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogici 
Didattici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Direzione Didattica 3° Circolo Macerata 

  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di frequenza La valutazione e l’unitarietà nel processo insegnamento – 
apprendimento” 1996      

Principali 
tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Pedagogici 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

1° Circolo “Don Bosco” Tolentino 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 
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Inglese  
B1 

Livello 
intermedio 

B2 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

B1 
Livello 

intermedio 
B1 

Livello 
intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza dei programmi Office ( Word e Powerpoint) acquisite nella 
formazione, nel contesto professionale e nel tempo libero. 

Data 04/07/2014 

Firma Mara Amico 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it

