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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

MORGAN MARIAGRAZIA
VIA CAL DE PAIARO, 2 31020 REFRONTOLO (TV)
3405707359

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

mariagrazia@morgan.tv.it
ITALIANA
28/01/1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 01/09/1993 al 31/08/2001

•

Dal 01/09/2001 al 31/08/13

•

Dal 01/09/2013
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Insegnante a tempo indeterminato nella scuola primaria (istituto comprensivo Fogazzaro di
Follina (TV)
Insegnante a tempo indeterminato nella scuola secondaria di secondo grado, nell’ordine: ISISS
M. Casagrande di Pieve di Soligo (TV); ISISS F.Da Collo di Conegliano (TV); ISISS G.B. Cerletti
di Conegliano (TV)

Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Noventa di Piave (VE)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•
•

1986
1987
1991

•

1995

•

2000

•

2010

•

2011-2012

•

2011-2012

MADRELINGUA:

Diploma magistrale (punteggio 47/60)
Superamento anno integrativo per accesso agli studi universitari
Conseguimento abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia
tramite pubblico concorso
Conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trieste
(punteggio 105/110)
Conseguimento abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado (classe
di concorso A019 discipline giuridico-economiche)
Partecipazione ai corsi per i coordinatori di dipartimento sul tema “Riordino della scuola
secondaria”
Partecipazione ad un corso di alta formazione dell’Università Bocconi “Amministrare l’ente locale
e territoriale – Programma di sviluppo manageriale per amministratori regionali e locali”
(organizzato dal Consiglio della Regione Veneto)
Partecipazione e superamento del concorso per Dirigenti Scolastici; inserimento nella
graduatoria dei vincitori di concorso

Italiano

ALTRA LINGUA:

Inglese: scritto e parlato: elementare; capacità di espressione orale: buono

CAPACITA’ E COMPETENZE
RELAZIONALI:

Lavoro di squadra: maturata in ambito amministrativo e lavorativo (scuola)

CAPACITA’ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinamento e amministrazione di persone e progetti in ambito amministrativo e lavorativo
(scuola)

CAPACITA’ E COMPETENZE
TECNICHE

Uso delle tecnologie in ambito lavorativo (scuola)

PATENTI

Auto e moto
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Dal 2004 al 2009 primo mandato nella qualità di sindaco del Comune di Refrontolo (TV)
Dal 2009 a oggi secondo mandato nella qualità di Sindaco del Comune di Refrontolo (TV)
Dal 2007 al 2010 membro del C.d.a Asco Tlc
Dal 2010 membro del consiglio del Bim Piave

Mariagrazia Morgan
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