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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONIOTTI     MARIATERESA 
Indirizzo  75, via San Francesco 75, 25063, Gardone Val Trompia, Brescia, Italia 
Telefono  0308960336                          

Fax   
E-mail  mariateresaboniotti@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  23/05/1962 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  DAL 1 SETTEMBRE 2015 DIRIGENTE SCOLASTICO PRESSO L’I.C.  DI MARCHENO (BS)  
 
 01/09/1998  - 31/08/2015  docente a tempo indeterminato presso l’IS Carlo Beretta 
(BSTF006011) per l’insegnamento di Matematica 
 

  01/09/1991  - 31/08/1998  docente a tempo indeterminato presso l’IPC “Sraffa” di Gardone Val 
Trompia   per l’insegnamento di Matematica 
 

  Anni .scolastici 1987/88    1988/89   1989/90   1990/91  docente a tempo determinato in vari 
Istituti della Provincia di Brescia 
 
Anno Scolastico 1986/87 docente presso la scuola legalmente riconosciuta “ Galvani” di Flero 
(Bs) per l’insegnamento di matematica 
 
Dall’anno scolastico 2004/05  al 31/08/2012  collaboratrice del Dirigente Scolastico dell’I.S. 
“Beretta” ai sensi dell’art.25 del D.Lgs 165/2001 e Funzione Strumentale al Pof. 
 

  Dall’anno scolastico 2012/13  al 31/08/ 2015 docente con funzioni Vicarie presso  I.S. “Beretta” 
   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Diploma di Laurea in Matematica conseguito  il 9 luglio 1986 presso L’Università Cattolica del 
Sacro Cuore  
 
Corso di  Perfezionamento post universitario: Didattica delle Scienze  presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, anno accademico 1990/91 conseguito il 13/06/1991 
 

  Corso di  Perfezionamento post universitario: Didattica della Matematica  presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore, anno accademico 1991/92 conseguito il 30/09/1992 
 
Corso di formazione per insegnanti di matematica con le tecnologie della  formazione a distanza 
istituito con D.M. 22/12/89 presso l’ I.T.C. Lunardi di Brescia dal 2/4/90 al 22/11/90 
 



   
  
 

 
  Corso di formazione per preposti e dirigenti (art 37 c.7 D.Lgs 81/08  presso Liceo Leonardo Bs 

Euromedical  l’8 e il 18 marzo 2011 
 
Corso di formazione “ Informatica di base”  n° BSAA1045 relativo al “Piano Nazionale di 
Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” 
organizzato da USR Lombardia  certificato il 19 dicembre 2003. 

   
  Corso di formazione on line “Procedure AICA”  relative agli esami ECDL Core Level: esame 

finale   il 16/05/2009 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICA 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

  
Buone competenze comunicative maturate durante l’esperienza come docente vicaria 
Competenza relazionale nella gestione di relazioni bilaterali, incontri e riunioni 
 
Gestione rapporti con le diverse tipologie di utenza 
 
Gestione conflitti 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 Gestione strutture organizzative complesse 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche: Buon livello di utilizzo dei diversi applicativi del pacchetto Office, in 
particolar modo Excel e World , nonché dei pacchetti applicativi dedicati Derive, Cabrì, 
Geogebra utilizzati  per le diverse attività legate alla materia insegnata. 
Uso regolare di Internet e posta elettronica.  e degli applicativi specifici per la gestione 
amministrativa - conoscenza e gestione dei programmi in rete dell'amministrazione -  

 
 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

Abilitazione all’insegnamento (mediante superamento prove di Concorso Ordinario per titoli ed 
esami D.M.23.03.1990) per la classe di concorso A063 (Matematica – ora 47/A)  
Abilitazione all’insegnamento (mediante superamento prove di Concorso Ordinario per titoli ed 
esami D.M.23.03.1990) per la classe di concorso A085 (Scienze matematiche, chimiche, fisiche, 
naturali nella scuola media   – ora 59/A) 
Abilitazione alla Dirigenza Scolastica – Area V (mediante superamento prove di Concorso 
Ordinario per titoli ed esami D.M.13.07.2011 e D.M. 499/2015) 

 
                                                                                         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”                                                                                                                                                               
 

 


