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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Furfaro Maria Carmela 
Nata a Taurianova (RC)  
 

 

  

 Via Salvatorelli, 13  - Perugia 06127 

 +39 XXXX     +39 XXXX       

XXXXX  
 
 
  

 

Sesso F   Data di nascita 12/11/1969 | Nazionalità Italiana  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 1987 Maturità Magistrale c/o l’Istituto Magistrale Statale di Polistena “G. 

Rechichi” 
 1988 Maturità quinquennale (anno integrativo) 
 1989 Diploma di dattilografia e calcolo 
 1991 Abilitazione insegnamento Scuola Primaria con concorso per esami e titoli 
 1999 Abilitazione insegnamento Scuola dell’Infanzia con concorso riservato 
 1999 Abilitazione insegnamento Scuola dell’Infanzia con concorso per esami e 

titoli 
 

Professione 
 
 
 
 

Incarichi PRESSO ISTITUZIONI 
SCOLASTICHE 

LAVORO O POSIZIONE COPERTI 

Dal 1999 docente di ruolo di Scuola Primaria presso il Provveditorato 
agli studi di Perugia  
- dal 2003 docente di Scuola Primaria presso l'Istituto Comprensivo 
Perugia 8 (in corso) 
 
1. II COLLABORATRICE del DIRIGENTE SCOLASTICO c/o l’Istituto 

Comprensivo Perugia 8  
a.s 2015/2016 – in carica 

2. Fiduciaria di Plesso - 5 incarichi: 
(a.s.2011/2012 – a.s. 2012/2013 – a.s. 2013/2014 – a.s. 
2014/2015 – a.s. 2016/2017) 

3. Responsabile alla Sicurezza di Plesso - 6 incarichi 
(dall'a. s. 2009 a 2016) 

4. Tutor Neo-Immessi in RUOLO - 2 incarichi 
5. Coordinatrice Classi Parallele  

dall’a. s.  2005/2006 all’a. s. 2012/2013 
7 incarichi 

6. Funzione Strumentale - 3 incarichi 
                a. s. 2005/2006: Documenti e sito web - 
                a. s. 2006/2007: Documenti e sito web - 
                 a .s. 2007/2008 Documenti e rapporti con il Territorio 

7. Referente Progetti Europei:  
         Progetto Comenius a.s.  2012/2014 
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COMPETENZE PERSONALI   
 

8. Referente Progetto "Frutta Nelle Scuole" - campagna Nazionale 
in collaborazione con il MIUR, il Ministero della Salute, il 
Ministero dell'Agricoltura per sensibilizzare una Sana e Corretta 
Alimentazione nelle bambine, bambini e nelle Famiglie 

a.s.   2011/2012 
9. Meeting di Lavoro all'Estero - Progetto Comenius: 

a.s. 2010/2011: Istanbul - Turchia 
a.s  2011/2012: Romania, Bulgaria 
a.s  2012/2013: Ankara - Turchia, Monaco di Baviera (Germania) 
- Tutor Alunni 
a.s. 2013/2014: Pruskov / Varsavia (Polonia) - Tutor Alunni  
 

10. Tutor per studenti Scienze della Formazione - Università degli 
Studi di Perugia (in corso) 

11. Esperta in 1 Progetto PON  - inclusione scolastica a.s. 2016- 
2017 

12. Tutor in 3 Progetti PON -  inclusione scolastica 2017 - 2019 
13. Esperta in 1 Progetto PON - inclusione e lotta al disagio a.s. 

2021  (in corso) 
14. Tutor in 1 progetti PON - inclusione sociale e lotta al disagio - 

2021 (in corso) 

 Attività strutturata di Formazione e di Sviluppo Professionale 
degli insegnanti 

 Corso ForTic di LIVELLO Avanzato (Miur) 
 Corso Nazionale uso LIM in classe e nella didattica 

(Miur) 
 Vari corsi di formazione/aggiornamento maturali negli 

anni di servizio, documentati nel fascicolo personale, 
c/o la propria Direzione Didattica 

 
 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  C1 C1 C1 C1 C1 

 Maturità Magistrale 

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

  Formazione  in Corso Livello  B1 con “Piano di formazione Linguistica” USR  
Umbria 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
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Competenze comunicative 

 

 

 

 

 Ottime Competenze comunicative acquisite nel corso delle mie attività sia nel 
contesto Istituzionale che di volontariato e di impegni Sociali 

 Fiduciaria di plesso (RELAZIONI con i genitori - Enti - DS - ecc ....); 

 Funzione strumentale (RELAZIONI con Enti Istituzioni – relazioni con le colleghe - 
RELAZIONI con i genitori-RELAZIONI con DS- Gruppo di Lavoro); 

 Referente Gruppo Comenius - RELAZIONI, Interazioni, Gruppi di Lavoro con 
Colleghi /e di Spagna, Galles, Polonia, Germania, Svezia, Bulgaria, Romania, 
Turchia, Grecia, Interazione con le bambine e bambini di diversi paesi; Interazione 
con i genitori 

 Attività di volontariato come rappresentante di LIBERA  per comunicare alle 
Giovani e ai Giovani, nelle scuole secondarie di Primo e Secondo Grado,  
coinvolgendoli emotivamente e attivamente, attraverso le mie Esperienze nella 
lotta Contro la Criminalità, la mia Esperienza Attiva nella lotta lontro l'illegalità di 
ogniI tipo: convegni, Interventi, Seminari ar Gruppi di Lavoro, ecc. ... 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 

 Fondazione e Gestione Presidio LIBERA scuola di Perugia (Gruppo di Lavoro di 
insegnanti per l'Educazione contro la criminalità e l’illegalità); 

 Gestione Gruppi (Parrocchia, Quartiere) 

 Progetto Lettura: Gestione di Attività legate al coivolgimento delle bambine, 
bambini, ragazze, ragazzi e adulti verso la Lettura (incontri con di Scrittori e autori 
di libri per bambini - diverse Attività progettuali); 

 Collaborazione con l'UNICEF; 

 Collaborazione con Telefono Azzurro 

 PUBBLICAZIONI: 

 "Su ali d'aquila" - testo Scritto con le bambine e i bambini della classe V 
a.s.2008/2009. 

Il libro ha come contenuto semplici racconti dei bambini. 

Il ricavato del Libro è stato devoluto per Intero alla Realizzazione di una biblioteca 
per  una scuola di L'Aquila (Torretta), colpita dal terremoto.  

Il libro ha venduto molteplici copie  come Messaggio Attivo di solidarietà  

Competenze professionali ▪ Didattica con la LIM 

▪ Ottime Competenze di Scrittura creativa 

▪ Utilizzo di metodologie di Insegnamento che coinvolgono le bambine e i bambini 

▪ Approfondimenti antropologici nell'uso della didattica in classe 

▪ Corretto Insegnamento ai discenti delle Nuove Tecnologie 

▪ Utilizzo della LIM come strumento attivo per realizzare prodotti creativi 

▪ Didattica di corretto utilizzo degli strumenti delle Nuove Tecnologie affinchè le alunne e 
gli alunni vengano coinvolti in processo di crescita e di sviluppo legato alla collettività e 
non al singolo. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  
Vincitrice con le proprie classi di eventi e manifestazioni organizzati dall’USR e enti 
locali 

 Premio Nonna Rina (I e II Premio – Menzione Speciale come migliore 
elaborato) 

 Premio Gesenu (III Premio) 
 Premio “Pane libera tutti” (II Premio) 
 Premio di poesia CRI 

Premi Personali 
Premio “Nonna Rina 2011”  (insignito della medaglia  di rappresentanza  del 
Presidente della Repubblica)  per l'impegno didattico Conferito  

 
 

 

Competenze informatiche ▪ Utilizzo di diversi applicativi del Pacchetto Office; 

▪ Ottima padronanza degli Strumenti di Microsoft Office; 

▪ Conoscenze approfondite e uso quotidiano di Word, Power Point, Publisher, 
Realizzazione Documenti, Crome. 

▪ Conoscenze approfondite di fotoritocco  

▪ Uso Quotidiano di server di Esterni   

▪ Utilizzo in classe di didattica avanzata con LIM (Produzione di Materiale, Documenti, 
rielaborazione di Attività, Interazione Attiva con la classe, Blog di classe 

▪ Realizzazione di documentari di ricerca 

Altre competenze  Ottime competenze comunicative edempatiche 
 
 

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

• PUBBLICAZIONI: 
 "Su ali d'aquila" - testo Scritto con le bambine e i bambini della classe V a.s.2008/2009. 
Il libro ha come contenuto semplici racconti dei bambini. 
Il ricavato del Libro è stato devoluto per Intero alla Realizzazione di una biblioteca per  
una scuola di L'Aquila (Torretta), colpita dal terremoto.  
Il libro ha venduto molteplici copie come Messaggio Attivo di solidarietà 
“L’arcobaleno delle emozioni”  - racconti, 2018 
“Il grande sole del Sud” – raccolta di poesie, 2019 
“Interrotte” – narrativa, 2019 
“Corriamoci sopra” – biografia di un atleta non vedente, 2020 
Collaboratrice della redazione della testatata giornalistica online ReadMe Sr  
Volontaria LIBERA dal 2000 

  


