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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  Maria Caterina Gatto 

Indirizzo  Via Umberto Pacicca,1/A – 88068 -  Soverato (CZ) 

Telefono  3282823147 

Fax   

E-mail  mariacaterina.gatto@posta.istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita 

 
 
 
 
 

 29 aprile 1970 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 01. dal 01.09. 1996  al 31.08.2006 

02. Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato (CZ) 

03. Scuola secondaria primo e secondo grado 

04. Docente di Matematica e Fisica e di Scienze Matematiche, 
Chimiche,Fisiche e Naturali 

 

 

 

 

 

05. dal 01.09.2007 immessa in ruolo come docente di secondo 
grado 

        02 Lic. Sc. “P. Mazzone” Roccella Ionica  (RC) 

06. Scuola secondaria secondo grado 

07. Docente di Matematica 

 

 

 

 

 

08. dal 01.09.2011   

        03   I.T.T. Malafarina di Soverato   

09. Scuola secondaria secondo grado 

        Docente di Matematica 

 

 

 

rpasq
Rettangolo
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  + 

   

   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente 

Coordinatrice di classe 

Incarico corsi di recupero 

Sportello Help 

Componente esterno comitato di valutazione del personale docente 

Osservatore esterno Prove invalsi 

Incarico commissario esami di stato  

Presidente commissione Esami di Stato  

Referente progetto di statistica 

Tutor in progetti PON 

Esperto  in progetti sulle aree a rischio e a forte processo immigratorio 

Accompagnatore all ’estero  in progetti PON e  Comenius 

Facilitatore Pon C1 “ Viaggio ad Edimburgo “ 

Training in Lovech-Bulgaria 

Partecipazione al progetto sulla statale 106 per la realizzazione di un 
cortometraggio. 

Componente commissione concorso ordinario per l’immissione in ruolo 
dei docenti di matematica 

Componente del consiglio d’Istituto 

 

 

 

 

Associazioni di cui si fa 
parte             

  

• MATHESIS, società italiana di scienze matematiche e fisiche 

• UCIIM Unione Cattolica Italiana di Insegnanti, Dirigenti, 

Educatori e Formatori)  

• BdS, biblioteca delle donne di Soverato 

• ANP, associazione nazionale dirigenti pubblici e alte 

professionalita' della scuola 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

• Date (da – a) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 

 

 

Diploma di maturita’ linguistica-istituto “M.Ausiliatrice”  Soverato 

Laurea in matematica-Università degli studi di Messina 

Corso di perfezionamento in “Didattica della Matematica”-For.Com. Consorzio 
interuniversitario 

Abilitazione in Matematica -concorso ordinario 

Abilitazione in Scienze Matematiche Chimiche Fisiche e Naturali -concorso 
ordinario 

Abilitazioni in Matematica e Fisica , Fisica , Matematica Applicata  

Corso di formazione per il personale scolastico sull’orientamento 

Corso di formazione su PEI -   Metodologie didattiche innovative - LIM-  Verifica 
e valutazione 
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• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

• Qualifica conseguita 

Corso di formazione sulle I.C.T. - L.I.M. 

Corso di formazione su: “La  professione docente tra passione e disagio” 

Meeting interregionale degli studenti su “Europa,,cittadinanza e legalità” 

Seminario regionale su “Esigenze formative dell’adulto nella società 
contemporanea” 

Seminario di informazione su alternanza scuola-lavoro 

Seminario nazionale su educazione alla cittadinanza europea 

Seminario di formazione Matematicalabria c/o Università Magna Grecia di 
Catanzaro 

Seminario di formazione per la figura del coordinatore/referente dei processi sui 
temi della disabilità e dell’inclusione 

Seminario di formazione e aggiornamento organizzato da ANP,DIRSCUOLA 
,MIUR. 

Incontro regionale sul successo formativo della scuola calabrese 

Partecipazione al convegno  ”Luoghi di prevenzione :risultati e proposte” 

Conseguimento certificazione ECDL advanced 

Frequenza di un corso di 60 ore in lingua Inglese a Londra 

Superamento del KET (livello B1) 

Corso di formazione in lingua Inglese (programma Erasmus +) 

Training in Lovech-Bulgaria 

Corso di formazione  internazionale: ”Coaching and Mentoring Technics-
innovative mentors-teachers and coach to fight unemployment and drop out” 

Seminari organizzati dall’USR Calabria “Follow e Twinning Calabria” 

1. e Twinning ed i suoi strumenti: piattaforma e Twinspace 

2. il progetto e Twinning nella programmazione educativo-didattica di 
classe 

3. Opportunità e risorse offerte da  e Twinning per lo sviluppo 
professionale 

4. Partecipazione incontro formativo regionale per i componenti esterni 
del comitato di valutazione docenti promosso dal MIUR, dall’INDIRE e 
dall’USR Calabria – Lamezia Terme (Cz) - 08 aprile 2016 

5. “Etwinning Calabria: opportunities for innovative teaching” 

6. Seminario di aggiornamento sulla legge 107/2015 – 14 marzo 2016 

Partecipazione al progetto ERASMUS – “Forensics and creative theatre” – 
Romania – 16 / 20 maggio 2016 

Partecipazione convegno nazionale MATHESIS: il perenne dibattito: cosa e 
come insegnare – 28, 29 e 30 gennaio 2016. 

Partecipazione, in qualità di relatore al convegno Mathesis  “Studiare e 
insegnare Matematica : cosa, come e perché” 16-17 marzo 2017 

Partecipazione evento regionale eTwinning  “eTwinning per crescere” (5,3 ore) 

Organizzazione e partecipazione al workshop “Studiare e insegnare 
matematica: che cosa, come e perché.” 

Corso di formazione ROMA TRE  

 

 
 
 
 



Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[GATTO MARIA CATERINA ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

 

 

 
 
 
Ottime capacità di accoglienza , di ascolto e di relazione con 
altre persone ,convinta del fatto che lo scambio di idee , il lavoro 
in team e la considerazione delle diverse opinioni  sono una 
componente importante per ottenere risultati concreti in un’ottica 
di cooperazione. 

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese –francese- tedesco ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: inglese -  buono,francese buono, tedesco - 
elementare. ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: inglese -  buono, francese buono,tedesco - 
elementare. ] 

• Capacità di espressione 
orale 

 [ Indicare il livello: inglese -  buono, francese buono-tedesco - 
elementare. ] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso programmi come Word, Excel ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 Diploma di musica 

 

   

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

   

 

 

  F.to Maria Caterina Gatto ] 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
 
 


