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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Musarò Gabriele 

Indirizzo  XXXXXXX  

Telefono  XXXXXXX 

Fax   

E-mail  XXXXXXXX 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  12/ 11/ 1976 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Docente di scuola secondaria di I grado dal 2005 
  Presso Ministero Istruzione 

  Formatore sui Disturbi specifici, apprendimento, funzione strumentale inclusione, 
funzione strumentale disagio giovanile, funzione strumentale orientamento, funzione 
strumentale sicurezza, funzione strumentale valutazione d’istituto 
 

  Referente di plesso S.S.I.G. dall’a.s dal 2013 
 
 
 

  
Primo collaboratore del Dirigente Scolastico con funzioni vicarie dall’a.s dal 2013 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   Laurea Magistrale in Lettere 
  Conseguita presso l’Università degli Studi di Lecce 

   
Abilitazione all’insegnamento per la Scuola secondaria di I grado 
Abilitazione all’insegnamento per la Scuola Secondaria di Secondo Grado. 
Conseguite presso l’Università degli Studi di Pavia 
 
Diploma di specializzazione per l’insegnamento ad alunni in situazione di handicap 
Conseguita presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia 
 
Corso di perfezionamento in Didattica della Storia 
Corso di perfezionamento in Didattica della Letteratura 
Master di secondo livello in Dirigenza Scolastica  
Conseguiti presso l’Università degli studi di Bergamo 
 

 



 

 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 
[ Musarò Gabriele ] 

  

  

 
 

 
 
 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
                                    ALTRE LINGUE 

  inglese 
Capacità di lettura  Indicare il livello: buono 

Capacità di scrittura  Indicare il livello: buono 
Capacità di espressione orale  Indicare il livello: buono 

 
Capacità e competenze relazionali 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti 

interpersonali, soprattutto per 
posizioni che richiedono il lavoro 

in team o l’interazione con la 
clientela o partner aziendali. 

 Ottime 
 
Propensione nella gestione delle risorse umane e nel lavoro IN TEAM 

 
Capacità e competenze 

organizzative   
Esplicitare le capacità acquisite 

nell’eventuale coordinamento di 
altre persone o se incaricato di 

gestire progetti in contesti 
aziendali complessi e articolati. 

 Ottime 
 
Propensione nella gestione delle risorse strumentali per la gestione dei processi 
formativi  

 
Capacità e competenze tecniche 
Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, 

anche in ambito 
informatico/gestionali. 

 Buone 
 
Pacchetto office e informatica di base 

 
Capacità e competenze artistiche 

(se inerenti alla professione 
ricercata) 

Eventuali abilità in ambito musica, 
scrittura,  

grafica, disegno ecc. 

 Ottime 
 
Capacità nella scrittura creativa 

 
Altre capacità e competenze 

Eventuali altre competenze che si 
vogliono mettere in risalto anche 

se non strettamente collegate con 
la posizione ricercata. 

 Ottime 
Capacità di individuare punti focali di un processo formativo, di esaminare in itinere i 
punti di forza e di debolezza 

 
Patente o patenti  B 

 
Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Maturate nel corso della vita e 
della propria esperienza 
lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da 
certificati ufficiali. 


