
F O R M A T O  E U R O P E O P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Nucera Carmela 
Indirizzo:   
Telefono:  
E-mail:    
Nazionalità:  Italiana 
Data di nascita: 10/07/1984 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Dal 19/06/2017  al 04/07/2017 
• Tipo di azienda e indirizzo Istituto Professionale di Stato “Pietro Verri” 
• Tipo di impiego Commissario esterno esami di Stato 
 
 
• Date (da – a)  Dal 12/06/2017  al 17/06/2017 
• Tipo di azienda e indirizzo Istituto di Istruzione Superiore “Valceresio” 
• Tipo di impiego Collaboratore esterno per corsi di recupero 
 
 
• Date (da – a)  Dal 20/03/2017  al 10/06/2017 
• Tipo di azienda e indirizzo Istituto di Istruzione Superiore “Valceresio” 
• Tipo di impiego Docente di scuola secondaria di secondo grado 
 
 
• Date (da – a)  Dal 25/01/2016  al 08/07/2016 
• Tipo di azienda e indirizzo Liceo delle Scienze Umane A. Manzoni 
• Tipo di impiego Docente di scuola secondaria di secondo grado 
 
 
• Date (da – a)  Dal 04/03/2011  al 31/03/2011 
• Tipo di azienda e indirizzo Poste italiane S.p.A. sede nel comune di Catanzaro 
• Tipo di impiego  Qualifica di Portalettere 
 
 
• Date (da – a)  Dal 01/10/2009  al 31/03/2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Barreca Francesco sede legale in Condofuri 
• Tipo di azienda o settore Società Cooperativa Sociale di Produzione e Lavoro “L’Altro Aspromonte” 
• Tipo di impiego Assistenza domiciliare ai minori 
• Principali mansioni e responsabilità Assistenza ai minori con disagio psico-sociale  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a): Marzo 2007 a Marzo 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Laurea Specialistica in “Teorie, Metodi e Didattiche per le Scienze Umane” presso  
la facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Messina  
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: psicologia dello sviluppo, psicologia cognitiva, pedagogia generale, 
sociologia culturale,  sociologia dei processi culturali e comunicativi, igiene ed educazione sanitaria, filosofia teoretica, ecc.  
• Livello nella classificazione nazionale:  Voto finale 110/110 e lode 
 
 
• Date (da – a):10 Novembre 2008 a 28 Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Corso di lingua inglese presso la Malvern House di Londra 
• Qualifica conseguita: attestato di lingua inglese 
 
• Date (da – a): Settembre 2003 a Marzo 2007 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Laurea triennale in “Scienze dell’Educazione e della Formazione” presso la facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Messina. 
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Pedagogia della marginalità e della devianza minorile, pedagogia 
dell’emergenze,filosofia del linguaggio, psicopatologia del linguaggio, organizzazione e gestione delle risorse umane, sociologia 
generale, ecc. 
• Livello nella classificazione nazionale:  Voto finale 106/110 
   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Ho partecipato nell’anno 2000-2001 al programma di formazione IG students concorrendo alla creazione e gestione dell’impresa 
denominata “LA MARGIE” in qualità di Membro del Team di Consulenza Extension III con sede in Melito Porto Salvo. Attività  promossa 
dall’istituto “Liceo Classico Ten. Col. Giovanni Familiari”. 

 
 
PRIMA LINGUA                                                                                                                                                                                                                                                           

Italiano 

 
 
ALTRE LINGUE 

Inglese 

• Capacità di lettura: buono 
• Capacità di scrittura: buono 
• Capacità di espressione orale: buono 
Francese 
• Capacità di lettura: elementare 
• Capacità di scrittura: elementare 
• Capacità di espressione orale:elementare 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

Da marzo 2005 sono stata volontaria presso l’associazione di volontariato A.B.I.O.  nel Policlinico Universitario di Messina “Gaetano 
Martino”,  presso la 1° clinica pediatrica,  dove intrattenevo insieme ad altri volontari i bambini ricoverati e le loro famiglie durante la 
degenza in ospedale. In tale contesto ho acquisito una capacità di comunicare con persone di diversa nazionalità e differente grado 
culturale. Inoltre mi ha permesso di sviluppare un buon adattamento ai differenti ambienti pluriculturali. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

In ambito universitario ho avuto la possibilità di partecipare a diversi gruppi di lavoro sviluppando le mie capacità organizzative e di 
coordinamento del lavoro di squadra.  
 
Ho partecipato a iniziative di volontariato con soggetti diversamente abili. 
 
Ho svolto attività di tirocinio nell’anno 2004-2005 presso il “Centro Studi Logos” con sede a Messina, diretto dal dottore Emilio Tribulato 
che grazie alla collaborazione di esperti in scienze psico-pedagogiche si occupa di studi, di ricerche, di tecniche e strumenti atti a 
facilitare l’educazione e la riabilitazione dei soggetti in difficoltà. Ho assistito a esami psico-pedagogici svolti su bambini affetti da diversi 
disturbi; in particolare ho seguito casi di dislessia, autismo, disturbi psico-affettivi, e relazionali. Durante ogni visita abbiamo valutato le 
capacità e il livello di maturità dei bambini attraverso la somministrazione di vari tests (T.P.V. , Test di Goodenough, Matrici progressive 
di Raven, N.E.M.I., Commento e verbalizzazione del disegno libero). 
 
Ho svolto attività di tirocinio nell’anno 2007-2008 presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Felice Bisazza” di Messina come previsto dal 
regolamento della laurea magistrale classe87/S nel rispetto dell’ordinamento dell’istruzione scolastica. 
  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Ho acquisito competenze informatiche su Internet Explorer, Windows Office ecc. partecipando ai vari laboratori di informatica previsti dal 
mio piano di studio universitario. 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Interesse per la scrittura e la lettura narrativa. 

 
PATENTE O PATENTI:  B 

Patente B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ho partecipato a vari seminari e convegni. 
 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge15/68, le dichiarazioni mandateci, 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 Legge665/96 

del 31 dicembre1996 e Legge 196/2003. 

 

                                                                                                         NOME E COGNOME              

Carmela Nucera 

 


