FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo

Valentina Maculan
Via Guglielmo Marconi, 24/B
36010 Carrè (VI)

Telefono
E-mail
E-mail istituzionale
PEC
Nazionalità
Data e luogo di nascita

3473670454
maculan.valentina@gmail.com
sindaco@comune.carre.vi.it
valentina.maculan@ecp.postecert.it
italiana
Thiene, 17/03/1985

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

maggio 2019 ad oggi
Comune di Carrè (VI)

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

Maggio 2014 – maggio 2019
Comune di Carrè (VI)

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

ottobre 2017 a giugno 2019
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Classico “F. Corradini” di Thiene (Vicenza)
Docente A013

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

settembre 2017 ad oggi
Regione Veneto
ENGIM Veneto – Thiene (VI)
Docente-formatore di Italiano e Storia - A012

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

novembre 2016 – giugno 2017
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
IIS Mario Rigoni Stern di Asiago (Vicenza)
Docente A050

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

dicembre 2015 – giugno 2016
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico “J. Da Ponte” di Bassano del Grappa (Vicenza)

Sindaco

Vicesindaco e Assessore con delega alle Politiche Culturali, Sociali e Scolastiche
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• Tipo di impiego

Docente A051

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

ottobre 2015 – novembre 2015
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Classico-Linguistico “G. Zanella” di Schio (Vicenza)
Docente A051

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

novembre 2014 – giugno 2015
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo Scientifico “J. Da Ponte” di Bassano del Grappa (Vicenza)
Docente A051

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

febbraio 2014 – giugno 2014
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo “T. Vecellio” di Sarcedo (Vicenza)
Docente A050

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

febbraio 2014 – giugno 2014
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
IIS “A. Scotton” di Breganze (Vicenza)
Docente A050

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

ottobre 2013 – dicembre 2013
MIUR – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Liceo “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa (Vicenza)
Docente A051

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2004-2010
Università degli Studi di Padova

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

2017 ad oggi
Ludus Musicae di Thiene (Vicenza)

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

novembre 2010 – aprile 2011
Callan School of London

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

Laurea Specialistica in Lettere Classiche
Dottoressa in Lettere Classiche

Corso di violino

Lingua inglese
Advanced English Certificate – Level 7

1996-2001
Istituto Musicale Veneto – Città di Thiene
Pagina 2 - Curriculum vitae di

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

COMPETENZE DIDATTICHE

PRIMA LINGUA

Corso di violino, solfeggio parlato e cantato

CLASSI DI CONCORSO ABILITATE:
A052 – ora A013 Discipline letterarie, latino e greco
A051 – ora A011 Discipline letterarie e latino
A050 – ora A012 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado

italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Inglese
Advanced
Advanced
Advanced
Il mondo della scuola oggigiorno impone buone capacità relazionali, sia con i colleghi quanto
con gli studenti. Il fatto di essere un'insegnante precaria mi dà l'opportunità di mettermi ogni
anno in gioco e di rendermi poliedrica e versatile in base al contesto in cui il MIUR mi destina.
Dal 02/04/12 al 01/04/13 ho svolto Servizio Civile Regionale presso l'Associazione “Integrazione
ONLUS” di Carrè e ho partecipato al progetto “Cross Generation” presso la Scuola Media “N.
Rezzara” di Carrè; continuo a tutt'oggi a partecipare al suddetto progetto a titolo di docente
volontaria.
Utilizzo del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e OpenOffice (OpenOffice:
writer, OpenOffice: calc) e dei principali sistemi operativi (Windows XP, Windows vista). Ottima
conoscenza, gestione e utilizzo del pacchetto Apple - iWork (Pages, Keynote, Numbers). Uso di
internet (Safari, Firefox, Explorer), Mail, sistemi di trasferimento dati e principali social networks
(Facebook, Tweeter); basilari nozioni di organizzazione e gestione di banche dati online.
Dal 1996 al 2001 ho frequentato l'Istituto Musicale Città di Thiene, dove ho studiato violino e
solfeggio.

Dal 2017 – Lettrice volontaria presso il Gruppo ARCHICACÀ promosso dai Comuni di Arsiero,
Caltrano, Carrè e Chiuppano.
Dal 2015 – Donatrice AIDO
Dal 2014 – Volontaria presso l'Associazione APIS di Campodarsego (PD), che si cura di disabilità
Da maggio 2013 – Socia CAI, sezione di Schio e GAM Santorso
Da maggio 2011 – Donatrice ADOSALVI, sezione Carrè
Patente di guida B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
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La sottoscritta VALENTINA MACULAN, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Carrè, 09 giugno 2019

F.to Valentina Maculan
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