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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     Lazio 001                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A060  
 
INDIRIZZO EMAIL:   marco.martinelli5@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: Martinelli     NOME:  Marco  
 
DATA DI NASCITA: 18 Dicembre 1974  
 
LUOGO DI NASCITA:  Roma            
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☒ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Ho insegnato per 8 anni in Lingua Inglese in Regno Unito e mi sono abilitato 

in Inghilterra. Ho anche insegnato Italiano ad alunni inglesi e Scienze, in 

Inglese, ad alunni che avevano una diversa lingua madre. 

☒ Didattica digitale 

Per otto anni, ho utilizzato quotidianamente supporti tecnologici per la 

didattica, quali la LIM e diverse piattaforme online. 

☒ Didattica innovativa 

Come Teacher Learning Advocate alla scuola BSix di Londra, ho fatto parte 

di un gruppo di lavoro per l’innovazione della didattica e condotto sessioni di 

formazione in materia per i miei colleghi. Ho seguito una varietà di corsi e 

sessioni che spaziano dall’uso della mindfulness e del coaching in classe 
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all’uso dei modelli, del teatro, dei contesti, delle mnemotecniche, dei criteri di 

successo 

☒ Didattica laboratoriale 

Per otto anni ho insegnato regolarmente in classi-laboratorio e tenuto lezioni 

pratiche ed esami pratici per le qualifiche Advanced Level e BTEC. 

☒ Educazione ambientale 

Nei miei anni di insegnamento in Regno Unito, ho insegnato secondo il 

curriculum britannico per Scienze, particolarmente attento alle problematiche 

ambientali e dello sviluppo sostenibile. 

☒ Insegnamento all'estero 

Ho insegnato in Regno Unito per otto anni e mi sono abilitato in Regno Unito 

attraverso il corso PGCE. 

☒ Legalità e cittadinanza 

Presso la Norwood School di Londra, ho progettato un curriculum integrativo 

di Personal, Social and Health Education che conteneva sessioni di 

educazione alla cittadinanza e ne ho coordinato l’attuazione da parte di una 

squadra di tutors. 

☒ Pratica musicale 

Ho conseguito il Diploma di Conservatorio in Flauto traverso e suonato in 

orchestre, band e gruppi. Ho cantato per un lungo periodo in un coro di alto 

livello e ho spesso diretto gruppi corali giovanili. 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☒ Socrates/Erasmus/… 

Ho svolto un programma europeo di perfezionamento all’estero, seguendo 

un progetto di ricerca e studio presso l’Università Tecnica di Danimarca a 

Lyngby (Dk) 

☒ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Nella mia attività di volontario con gruppi giovanili, ho diretto spettacoli 

musicali e teatrali in diverse occasioni. 

☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Presso la Norwood School di Londra, ho sviluppato un percorso di 

educazione alla carriera ed orientamento alla scelta universitaria. Ho poi 

assistito gli studenti del penultimo anno nella ricerca di opportunità di 

esperienza di lavoro nei campi a cui erano interessati. 

☐ Altro 

Scrivi qui 

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☒ Aree a rischio e forte immigrazione 
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Ho insegnato in aree a rischio e forte immigrazione (Hackney, Walthamstow 

e Norwood) durante tutta la mia esperienza in Regno Unito. 

☒ Bullismo 

Ho ricevuto training sulla prevenzione del bullismo e del cyber-bullismo e, in 

alcune occasioni, fornito supporto a vittime di bullismo e sostenuto progetti di 

prevenzione del bullismo. 

☒ Disagio 

Sono stato tutor personale di gruppi di studenti, intervenendo a volte su 

situazioni di disagio personale, da solo o in collaborazione con figure 

professionali come counsellors e psicologi. Ho seguito individualmente 

singoli studenti con sessioni di coaching per aiutarli a superare le proprie 

difficoltà e a definire e raggiungere obbiettivi positivi. 

☒ Dispersione 

 Come tutor e come Deputy Head of Sixth Form, i miei compiti includevano la 

prevenzione dell’abbandono scolastico. 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 Ho spesso insegnato a studenti con problemi di dislessia, autismo, disturbi 

del comportamento, problemi medici (e.g. cardiopatia) e con lingua madre diversa 

da quella di insegnamento. 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☒ Animatore digitale 

 Sono stato referente digitale per il mio Dipartimento alla Walthamstow 

Academy. 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Sono stato Deputy Head of Sixth Form alla Norwood School, un ruolo di 

gestione e coordinamento per la fascia di età fra i 16 e i 18 anni e per i loro 

insegnanti e tutors. 

☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 



4 

 

 Scrivi qui 

☒ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Nel mio ruolo di Deputy Head of Sixth Form ho coordinato la ricerca di 

esperienze di lavoro per gli studenti del penultimo anno. 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 

☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Scrivi qui 

☒ Referente/coordinatore orientamento 

 Nel mio ruolo di Deputy Head of Sixth Form ho progettato e coordinato il 

percorso di orientamento alla carriera e alla scelta universitaria per gli studenti degli 

ultimi anni. 

☐ Referente/coordinatore valutazione 

 Scrivi qui 

☒ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Sono stato “mentor” di tirocinanti che stavano completando il percorso di 

abilitazione in Regno Unito. 

☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Scrivi qui 

☒ Altro 

 Presso la scuola BSix Sixth Form College, sono stato Teacher Learning 

Advocate: membro di una squadra di insegnanti incaricati di sviluppare pratiche 

didattiche innovative, di sperimentarle, di condividerle e di disseminarle nella scuola 

attraverso la produzione di articoli e la direzione di incontri di formazione per i 

colleghi.  

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☒ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Ho il titolo IELTS con voto 7,5 (equivalente a C1) 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 

 Scrivi qui 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☒ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
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 Ho svolto un programma di ricerca e studio, con valutazione finale, in 

Chimica delle Sostanze Naturali presso l’Università Tecnica di Danimarca (DTU). 

Ho svolto un Corso verso il Master in Economia Sociale e No Profit, utile per 

l’educazione all’ambiente e alla cittadinanza. Mi sono abilitato tramite il corso Post 

Graduate Certificate in Education (PGCE), un percorso universitario di livello 

Master. 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 Corso di Coaching per il successo, composto di lezioni, elaborati scritti e 

tirocinio pratico con un cliente, svolto presto il BSix Sixth Form College e 

accreditato dall’Università dello Herfordshire. 

☐ Inclusione 

 Scrivi qui 

☐ Nuove tecnologie 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Corso per l’uso del Mindfulness in ambito scolastico, BSix 

 Diploma di Conservatorio in Flauto Traverso, Conservatorio di Campobasso 

 Corso di autovalutazione della performance di insegnanti, dipartimenti e scuole, 

tenuto da ispettori accreditati presso l’Ufficio ispettivo britannico (Ofsted), BSix 

 Numerose sessioni brevi di sviluppo professionale su una varietà di ambiti che 

comprendono l’inclusione, l’uso del laboratorio, l’uso di tecniche teatrali, l’uso di 

modelli, le nuove tecnologie, la multiculturalità, Walthamstow Academy, BSix, 

Norwood School 
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 Corso di leadership in ambito scolastico per middle managers, Norwood School 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 20 Agosto 2016  
 

FIRMA:  

 

 


