FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Maria Lodovica Mutterle
Via Carlo Forlanini 58, 45100 Rovigo
0425/421084
mutterle@libero.it
italiana
12/02/1960

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Dal 1° settembre 1993Docente a tempo indeterminato Liceo Celio Roccati via Carducci, 8
45100 Rovigo
Docente a tempo indeterminato Istituto Magistrale Badini di
Adria1992/1993
Assistente di bIblioteca in ruolo all’Accademia dei Concordi di Rovigo
1988-1992
Docente di lettere a tempo determinato al Liceo Scientifico Paleocapa di
Rovigo 1986-1988
Docente di Lettere a tempo determinato all’Istituto Convitto Angelo
Custode di Rovigo 1984-1986

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione
Docente a tempo indeterminato
Dall ’anno scolastico 2011 al 2015
Funzione strumentale Sistema Gestione Qualità
Dall’anno scolastico 2007-2010
Funzione di collaboratore del Dirigente
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Dall’anno scolastico 2000/2001-2005/6
Funzione obiettivo in diversi ambiti
Dall’anno scolastico 1996/1997 all’anno scolastico 1999/2000
Collaboratrice della Dirigenza
Anno scolastico 1993/1994
Fiduciaria di sede

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Pagina 2 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Diploma di maturità classica conseguito al Liceo Statale Celio di Rovigo
1) Laurea in Lettere moderne conseguita presso l’Università degli
Studi di Padova con punteggio di 110/110 (1984) con tesi in
biblioteconomia e bibliografia “Le cinquecentine della lettera C
nella Silvestriana dell’Accademia dei Concordi di Rovigo”;
2) Corso di perfezionamento nella Formazione della Dirigenza
scolastica conseguito presso Università degli studi di Firenze anno
2001
3) diploma di Paleografia, Diplomatica ed Archivistica conseguito
presso la Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica
dell’Archivio di Stato di Venezia nel 1986.

Vincitrice di concorso classe di insegnamento A043 per l’insegnamento
delle materie letterarie alle scuole medie;
Vincitrice di concorso per la classe di insegnamento A051 per
l’insegnamento di Italiano e Latino nei Licei
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

Competenze nella ricerca storica e bibliografica e
nell’allestimento di esposizioni di carattere documentario e
bibliografico
- docenza al Corso per Assistenti di biblioteca organizzato dalla
Regione Veneto e dall’Accademia dei Concordi di Rovigo
(1988/1990);
- collaborazione nella realizzazione della rassegna In nome della
libertà ordiniamo. La rivoluzione francese in Polesine (17971814) promossa dall’Accademia dei Concordi di Rovigo,
1989 – 1991;
- organizzazione della rassegna Cinque centesimi di
attualità. Il Corriere del Polesine in collaborazione con
l’I.T.F. di Badia Polesine, 1990;
-collaborazione
nella realizzazione della rassegna
Progetto VIVILPO. 22 agosto – 22 settembre
1991;organizzazione della rassegna storico-documentaria
Polesine Dopo. 1951 – 1991 Qualcosa di più della
ricostruzione. Accademia dei Concordi, 1991;
- collaborazione al censimento delle cinquecentine
promosso dal Centro
per il Catalogo unico e per le
informazione Bibliografiche di Roma;
- Mostra bibliografica- Officina di Minerva.I Libri antichi
del Liceo Celiodi Rovigo, 2001;
- Mostra documentaria Officina di Minerva.Il Liceo Celio
tra passato e presente, 2010
- Mostra documentaria G.Matteotti amministratore di
Fratta Polesine, 2014
-Mostra documentaria Il Liceo Celio- Roccati e la Grande
Guerra, 2015

ITALIANO

ALTRE LINGUA
Lingua Inglese livello A1(Good)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

Impegno in associazioni di volontariato anche con incarico di presidente

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Coordinatori di vari progetti nell’ambito scolastico e coordinatrice del
Dipartimento di Lettere dall’anno scolastico 2014 al 2016

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc
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European Computer Driving Licence (ECDL – Patente europea di
computer) conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “P. Paleocapa”
di Rovigo nel 2002.
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ULTERIORI INFORMAZIONI

Componente del Consiglio di Istituto eletta nel 2013
Presidente Esami di Stato conclusivi negli anni 2013,2014, 2015
Docente Referente per il Liceo Celio nella Consulta Provinciale degli
studenti, anno 2007
Docente membro comitato Certamen Catullianum, 2009-2015
Docente membro comitato Olimpiadi regionali delle Lingue e civiltà
Classiche , anni 2014 e 2015
Membro commissione IRRE Veneto per il progetto”Scuola ed Archivi”,
2006;
Docente formatore al corso di “Esperto in Knowlodge management”
organizzato dal C.I.F.I.R:,2005
Docente all’Università degli studi di Padova per il corso di laurea
quadriennale, triennale e laurea specialistica in “Tutelare e valorizzare
l’archvio comunale”(Lezione 10 giugno 2002)
Docente con incarico conferitoo dall’ANAI Associazione Nazionale Archivistica
Italiana – Sezione Veneto per tenere una lezione dal titolo La
promozione delle risorse documentarie nelle attività del servizio
archivistico dell’ente locale nell’ambito del corso di aggiornamento per
operatori di archivi di enti locali e di interesse locale L’archivio
racconta. Percorsi didattici tra le carte d’archivio promosso dalla
Regione Veneto in collaborazione con l’ANAI, Rovigo, Archivio di
Stato, 30 aprile 2004;
membro del direttivo dell’Associazione culturale Minelliana di
Rovigo,2014Componente Giuria Premio Ravelli organizzato dal Comune di
Ficarolo,2014 per la ricerca storica locale
Componente Comitato Regionale per le celebrazioni del Centenario
della Grande Guerra, 2014Conferenziere su tematiche della storia locale nell’ambito di convegni
storici nazionali, nella Settimana dei beni culturali in Polesine e nelle
istituzioni culturali e formative della Provincia

ALLEGATI
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