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Nome / Cognome

Maria Laura Maggiore

Indirizzo

18, via del Convento, 90011 Bagheria (PA).

Telefono

+39 091965609

Cellulare:

+39 3275509045

E-mail

Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

lauramaggiore03@yahoo.it
lauramaggiore03@gmail.com

Italiana
03/03/1983
F

Esperienza professionale

- Curriculum vitae di

MAGGIORE dott.ssa MARIA LAURA

Date Dal 13 marzo 2007 al 30 giugno 2012
Lavoro o posizione ricoperti Volontaria in corsi a supporto dell’integrazione tra soggetti diversamente abili e normodotati
Principali attività e responsabilità Ausiliaria nei percorsi di integrazione svolti presso alcune palestre e presso strutture scolastiche del
Nome e indirizzo del datore di lavoro territorio di Bagheria
Tipo di attività e settore SOSTEGNO DOCET c.r.s. (centro ricerche, studi), , 90011 Bagheria (PA)
Attività a supporto dell’integrazione, Formazione

Date

Settembre 2011

Lavoro o posizione ricoperti Docente
Principali attività e responsabilità Docenza in percorsi di aggiornamento formativo modulo: illustrare i fabbisogni dell’impresa

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività e settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

IAL Sicilia, 47, via delle Croci, 90100 Palermo
Formazione, orientamento a supporto dell’occupazione

Dal 18 gennaio 2013 al 27 marzo 2013
Docente
Docenza in percorsi di formazione professionale modulo: diritto del lavoro e diritto sindacale
IAL Sicilia, 47, via delle Croci, 90100 Palermo
Formazione, orientamento a supporto dell’occupazione.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

- Curriculum vitae di

Febbraio 2011
Mediatore civile e commerciale
Diritto civile, diritto commerciale, codice della conciliazione, tecniche di solving e di comunicazione
Associazione ME.D. e A. con sede legale in Mazara del Vallo, 147, via Santa Maria di Gesù

Luglio 2009
Laurea in Scienze Giuridiche
Scienze delle finanze, diritto societario, diritto privato, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto
amministrativo, diritto penale, diritto finanziario
Università degli Studi di Palermo
Laurea triennale

MAGGIORE dott.ssa MARIA LAURA

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello della classifica nazionale o
internazionale

Dal 1996 al 2001
Maturità classica con votazione 98/100
Italiano, storia, filosofia, latino, greco
Corso sperimentale. L’insegnamento curriculare di Storia dell’Arte e lingua Francese è stato oggetto di
studio per l’intero quinquennio
Liceo classico statale “Francesco Scaduto”
Via Dante Alighieri
90011, Bagheria (PA)
Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Livello europeo (*)

Francese
Inglese

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

A1

Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità a lavorare in gruppo maturata in situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse maturata in varie opere di volontariato e nell’opera di docenza
svolta.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità a lavorare in situazioni di stress grazie ad un forte autocontrollo

Capacità e competenze
informatiche

Word, Excel, Access: buona conoscenza.
Power-point: buona conoscenza.
Posta elettronica, Internet: ottima dimestichezza
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Altre capacità e competenze

Vicepresidente dell’Associazione MediAzione – Marketing strategy
Partecipazione nell’ambito del progetto APQ al laboratorio 6.2 di cinematografia-sport e
integrazione che si è realizzato nelle parrocchie bagheresi (San Giovanni Bosco, Anime Sante,
San Domenico) e presso la “casa dei Giovani di Bagheria” dove si è realizzata una significativa
attività di integrazione con i soggetti residenti (ex tossicodipendenti).
Attestato rilasciato dalla Facoltà di Scienze Politiche nell’ambito del Progetto denominato
“Donne, Politica e Istituzioni. Percorsi formativi per la Promozione delle Pari Opportunità nei
centri decisionali della Politica” patrocinato dal Ministero per le Pari Opportunità e dalla Scuola
Superiore della Pubblica Amministrazione.
Relativo esito positivo della valutazione di apprendimento del corso svoltosi dal 13 novembre
2006 al 15 marzo 2007.
Attestato di partecipazione al Corso di Lingua Inglese svoltosi presso la “University of Surrey”
sita in Guilford, Regno Unito, conseguito il 13 agosto 2004.
Attestato di partecipazione al Corso Formativo: Laboratorio di Lingua Francese conseguito il 15
luglio 2000 presso il liceo classico Francesco Scaduto.
Attestato di partecipazione al Progetto sperimentazione dell’Autonomia scolastica “Parole
antiche e Linguaggi nuovi per progettare il Futuro”: Insegnamento integrativo di “Lingua e
civiltà francese” conseguito il 10 giugno 1999 presso il liceo classico Francesco Scaduto.
Attestato di merito conseguito per la Partecipazione al progetto “CIC” (Centro di Incontro e
Comunicazione) conseguito il 10 giugno 1999 presso il liceo classico Francesco Scaduto.
Attestato di merito conseguito per la Partecipazione al progetto “Comenius” conseguito il 10
giugno 1999 presso il liceo classico Francesco Scaduto.

Patente

Automobilistica (patente B)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma
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Firmato Maria Laura Maggiore
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