FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DE SERIO MONICA
VIA POTENZA 1/A, C.A.P. 74012 CRISPIANO (TA)
3293904737

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

monica.deserio.79@gmail.com
Italia
03/03/1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
DOCENTE DI RUOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
CON ESPERIENZA DI INSEGNAMENTO IN:

STORIA, FILOSOFIA. PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, SOCIOLOGIA, SOSTEGNO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’8 settembre 2015 al 30 giugno 2016
I.I.S.S. Elsa Morante – Crispiano
Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 23 ottobre 2014 al 30 giugno 2015
Istituto Righi – Taranto
Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 21 ottobre 2013 al 10 giugno 2014
L.A. Calò – Martina Franca
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Per ulteriori informazioni:
e-mail: deserio30@gmail.com

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Sostegno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’11 gen. 2013 all’11 giugno 2013
L.C Q. Ennio – Taranto
Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Storia e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’11 gen. 2013 all’11 giugno 2013
L.C Q. Ennio – Taranto
Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Storia e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 15 nov. 2010 al 15 giugno 2011
L.C Moscati – Grottaglie
Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Storia e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’1 sett. 2009 al 30 giugno 2010
L.A. Lisippo – Martina Franca
Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Storia e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 5 nov. 2008 al 9 giugno 2009
L.A. Lisippo – Manduria
Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Storia e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 19 nov. 2007 al 23 aprile 2008
L.S Vico – Laterza
Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Storia e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 19 nov. 2007 al 23 aprile 2008
L.S Vico – Laterza
Scuola Secondaria Superiore Statale
Docente di Storia e Filosofia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 4/02/2014 al 10/06/2014
Direzione Didattica Statale “P. Mancini” - Crispiano
Scuola Primaria Statale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’1 marzo 2005 al 28 febbraio 2006
Comune di Crispiano
Comune di Crispiano
Servizio Civile Nazionale “Ambiente in Città”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2004 al 2009

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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P.O.N. “Tanti Testi” – Assistenza ad Alunni Diversabili – 50 ore

Biblioteca Civica “C. Natale”
Comune di Crispiano
Contratto d’Opera, in qualità di Docente di Storia, corsi di preparazione agli Esami
Scolastici

Per ulteriori informazioni:
e-mail: deserio30@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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1997/98
Diploma dl Maturità Classica
A.S.

Conseguito presso
Votazione:

il Liceo Ginnasio Statale “Archita” di Taranto

50/60

7 luglio 2004
Laurea in Filosofia
conseguita presso l’Università

degli Studi di Bari

110/110 e lode
25/05/2007
Abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso A037 – Storia e
filosofia
conseguita presso SSIS – PUGLIA sede di BARI

76,82/80
20/06/2008
Abilitazione all’insegnamento del sostegno
conseguita presso SSIS – PUGLIA sede di BARI

29/30
11/03/2016
Specializzazione in Musicoterapia
conseguita presso Scuola Artedo gruppo Jonico Musico … Terapisti - Taranto
Percorso di formazione triennale di 1200 ore Qualificato CEPAS in
riferimento alla Scheda SH241 – Corso per Operatori in Arti Terapie
50/50 e lode

2/02/2008
Diploma di Perfezionamento “L’insegnamento della Storia”
conseguita presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM. – Sede Trani
Annuale 1500 ore 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) ai sensi del D.L.
270/04

5/03/2009
Diploma di Perfezionamento “L’insegnamento della Filosofia”

Per ulteriori informazioni:
e-mail: deserio30@gmail.com

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

conseguita presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM. – Sede Trani
Annuale 1500 ore 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) ai sensi del D.L.
270/04

23/04/2010
Diploma di Perfezionamento “La didattica per il sostegno alle diverse
abilità”
conseguita presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM. – Sede Trani
Annuale 1500 ore 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) ai sensi del D.L.
270/04

15/04/2011
Diploma di Perfezionamento “La ricerca storia: strumenti e metodi per la
didattica”
conseguita presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM. – sede Trani
Annuale 1500 ore 60 CFU (Crediti Formativi Universitari) ai sensi del D.L.
270/04

A.S. 2015-2016
Corso “Coding in your Classroom, Now!”
conseguita presso Piattaforma EMMA Mooc
Corso online di 48 ore erogato in modalità aperta dall’Università di Urbino sulla
piattaforma europeanmoocs.eu
Il programma del corso e i criteri di completamento sono specificati all’indirizzo
http://codemooc.org/mooc/criteri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

A.S. 2015-2016
Corso “La Didattica Capovolta per tutti. Capovolgere i Bisogni Educativi
Speciali”
conseguita presso Piattaforma Flipnet a.p.s.
Corso online riconosciuto dal MIUR

A.S. 2014-2015
Corso “Capovolgiamo la didattica”
conseguita presso I. A. Righi - Taranto
Corso in presenza 12 ore

La Flipped classroom, SCREENCAST – O – MATIC, EDPUZZLE, OOO4 KIDS, SCRATCH

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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A.S. 2016-2017
Corso “Dislessia Amica”
conseguita presso Piattaforma Associazione Italiana Dislessia
Corso online 40 ore riconosciuto dal MIUR

Per ulteriori informazioni:
e-mail: deserio30@gmail.com

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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A.S. 2014-2015
Certificato ECDL Standard e IT-Security – Livello Specialised - AICA
conseguita presso I.I.S.S. “Elsa Morante” - Crispiano

ECDL Standard e IT-Security – Livello Specialised

Per ulteriori informazioni:
e-mail: deserio30@gmail.com

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

MADRELINGUA

ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Elementare
Elementare
Elementare
COOPERARE NELL’AMBITO DEGLI AMBIENTI FORMATIVI, DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ENTI
LOCALI SIA PER DIDATTICA E FORMAZIONE, SIA PER INTERVENTI DI MUSICOTERAPIA.
COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI CRISPIANO.

VOLONTARIATO CON DISABILI E ANZIANI.

ORGANIZZATIVE
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ECDL STANDARD E IT-SECURITY – LIVELLO SPECIALISED
WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE
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ESPERIENZA TRENTENNALE DI CANTO ED ESIBIZIONI IN DIVERSI LOCALI E
PIAZZE ITALIANE COME SOLISTA E CORISTA IN VARI GRUPPI MUSICALI.
di categoria B - Automunita SI

Per ulteriori informazioni:
e-mail: deserio30@gmail.com

TITOLI GIA’ CONSEGUITI ED ESPERIENZE IN AMBITO MUSICALE:
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Votazione

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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11/03/2016

Specializzazione in Musicoterapia
conseguita presso Scuola Artedo gruppo Jonico Musico …
Terapisti – Taranto
Percorso di formazione triennale di 1200 ore Qualificato
CEPAS in riferimento alla Scheda SH241 – Corso per
Operatori in Arti Terapie
50/50 e lode

17-21 luglio 2017

Corso di Formazione/Aggiornamento “Gioco
e Musica” – 5 giornate di lezioni, seminari e
attività di gruppo sulla PROPEDEUTICA
MUSICALE con docenti internazionali
conseguita presso Acquasparta (Terni) con la collaborazione di
Progetti Sonori
Attestato riconosciuto dal Miur. 40 ore.

10/09/2017

Corso base di I LIVELLO di Campane
Tibetane e di Cristallo
seguito presso Associazione Discipline Olistiche, Surbo (LE) –
Docente Enzo De Ruvo
Attestato riconosciuto dal Miur

13-14 maggio 2017

Workshop di Body Percussion (10 ore)
seguito presso il Polo Formativo FestivalLab de Mari – Acquaviva
delle Fonti – Centro Granelli di Senape. Docente Stefano Baroni
(Body Percussion e Drum Circle Facilitator)

Per ulteriori informazioni:
e-mail: deserio30@gmail.com

- Esperienza trentennale di canto ed esibizioni in diversi locali e
piazze italiane come solista e corista in vari gruppi musicali.
- Studi di Pianoforte Classico e di Canto Pop e Jazz.
-

Presidente dell’Associazione socio-culturale “ArtEiM Academy
Lab”, che organizza Spettacoli ed eventi di Formazione, Corsi di Body Percussion,
Propedeutica Musicale, Laboratori di Musicoterapia e Artiterapie con percorsi
specifici, individuali e di gruppo, rivolti all’età evolutiva, alle diverse tipologie di
disabilità e alla terza età.

CORSI DI FORMAZIONE ATTUALMENTE IN SVOLGIMENTO:
- Corso per Cantautori e Compositori “Voglio scrivere canzoni” –
Docenti: Giuseppe Anastasi, Mariella Nava, Mario Rosini
- Corso Operatori di Teatro nel Sociale
Direzione: Pascal La Delfa - Docenti: Bruno Lo Mele, Giusi Zaccagnini
- Attualmente iscritta presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali
(Conservatorio) TchaiKovsky di Nocera Torinese (Cz) al livello
intermedio del Corso pre-Accademico in Canto Pop e Jazz.
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Per ulteriori informazioni:
e-mail: deserio30@gmail.com

