CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
MALIZIA NUNZIA

nata a LATINA il 03/08/1967, nazionalità ITALIANA
stato civile: coniugata
residenza: Via Cairoli n. 1, c.a.p. 04012 CISTERNA di LATINA
telefono 06/96881628 cell. 331.2967296
E-MAIL nunzia.malizia@istruzione.it malizia67@tiscali.it
patente guida: Tipo B
ISTRUZIONE ed ESPERIENZE FORMATIVE
• Diploma di maturità magistrale anno scolastico 1984/85 presso l’Istituto magistrale
Alessandro Manzoni di Latina con il punteggio di 54/60;
• Diploma di Laurea in Pedagogia conseguito il 04 aprile 1990 presso
la TERZA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI di ROMA con votazione 110/110;
•
Diploma di Scienze Religiose con specializzazione Pedagogico-didattico conseguito il
07/11/1991;
• Corso di perfezionamento in “Educazione estetica ed artistica” organizzato dall’Università degli
Studi La Sapienza di Roma – Facoltà di Pedagogia - anno accademico 1993/94;
•
Corso di perfezionamento in “ Dall’Educazione all’immagine all’Educazione alla lettura”
organizzato dall’Università degli Studi Roma Tre – Facoltà di Scienze della formazione - anno
accademico 2001/2002;
• Corso di perfezionamento in “Tecnologie per l’insegnamento” organizzato dall’Università degli
Studi La Sapienza di Roma – Facoltà di Pedagogia - anno accademico 2002/2003;
• Abilitazione docenti della scuola elementare CONCORSO D.M. 23/03/1990, immissione in
ruolo degli insegnanti di scuola elementare vincitori di concorso ordinario a.s. 1991/1992;
• Abilitazione per esami e titoli, per l’accesso ai ruoli del personale docente delle scuole ed istituti
statali di istruzione di I e II grado per la classe di concorso A043 – A050 (OO.MM. n.153/99,
33/2000 e 01/2002;
• Concorso per Dirigenti Scolastici D.D.G. 22/11/2004 con proposta di contratto individuale di
lavoro per l’assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico del settore
formativo per la scuola elementare e media, nel ruolo dell’amministrazione scolastica periferica
della regione Lazio, con decorrenza 1° settembre 2007;

• Nomina di Direttore dei corsi di formazione in ingresso per il personale docente ed educativo –
Anno scolastico 2007/2008;
• Nomina di Direttore dei corsi di formazione personale ATA – Anno scolastico 2008/2009;
• Nomina Presidente di Esame di Stato primo ciclo anni scolastici 2007/2008, 2008/2009,
2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.
• Organizzazione Terza Rassegna musicale Interregionale delle Scuole ad indirizzo strumentale a.s.
2007/2008 e Settima Rassegna musicale Interregionale delle Scuole ad indirizzo strumentale a.s
2011/2012 presso la Scuola secondaria di I grado “Alfonso Volpi”; Primo Concorso Nazionale
Musicale “Perle sonore” a.s. 2019/2020.
• Coordinamento nell’Istituto come sede di svolgimento della prova computerizzata del Concorso
Docenti 2016 indetto dal MIUR a.s. 2015/2016.
LINGUE CONOSCIUTE
INGLESE: conoscenza scolastica della lingua scritta e orale.
CONOSCENZE INFORMATICHE
Buona conoscenza del pacchetto Office, Internet e posta elettronica.
Buona conoscenza della piattaforma GSUITE.
Gestione delle tecnologie LIM.
ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 28 febbraio 2019 l’Istituto Comprensivo è stato denominato “Dante Monda-Alfonso
Volpi”
Dal 1° settembre 2011 a oggi

in servizio come Dirigente Scolastica presso l’Istituto
Comprensivo “Alfonso Volpi”- Via Oberdan – Cisterna di
Latina.

Dal 1° settembre 2007 a 31 agosto 2011 in servizio come Dirigente Scolastica presso
l’Istituzione Scolastica S.M.S. “Alfonso Volpi” - Via
Oberdan – Cisterna di Latina;
Dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2011 in servizio come reggente presso l’Istituto Comprensivo
“Donna Lelia Caetani” di Sermoneta;
Dal settembre 2005 al settembre 2007 in servizio presso la Scuola secondaria di I grado “Plinio il
Vecchio” docente classe di concorso A043;
Dal settembre 1991 al settembre 2005

in servizio come docente di scuola primaria presso i tre
Circoli didattici del territorio di Cisterna di Latina,
vincitrice di pubblico concorso ordinario per titoli

ed esami;
Negli anni scolastici 1988/89, 1989/90 e 1990/91 è stata insegnante di Religione cattolica nel 2°
Circolo didattico di Terracina e nel Circolo didattico di
Sermoneta.
CAPACITA’ e COMPETENZE PERSONALI
Buone capacità organizzative; attitudine a lavorare per obiettivi incrementando l’efficacia personale
e del gruppo (in possesso di Certificato Gordon Effectiveness Training – Insegnanti Efficaci Anno
2008); buone doti di ascolto.
Cisterna di Latina, 10/06/2020

In fede
Dott.ssa Nunzia Malizia
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