Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Occupazione

VERONICA CARINI
veronica.carini@gmail.com
Italiana
17/05/1972
F

Docente di materie letterarie e latino presso il Liceo “Concetto Marchesi” di
Mascalucia

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2004
Docente a tempo indeterminato di materie letterarie e latino presso il liceo “Concetto Marchesi” di
Mascalucia
2001 - 2003
Docente a tempo indeterminato di lettere nella scuola secondaria di primo grado.
1999 - 2001
Docente a tempo determinato di latino e greco presso il liceo classico “M. Rapisardi” di Paternò.

Altre attività
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1995 - 1999
Attività pubblicistica presso il quotidiano “La Sicilia” in qualità di critico musicale.
1995 - 1999
Ha curato la stesura delle note critiche dei programmi di sala delle stagioni concertistiche
per le sezioni A.GI.MUS. (Associazione Giovanile Musicale) della provincia di Catania.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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2001
-

Vincitrice del Concorso ordinario per le classi A051, A050, A043.

-

Diploma di specializzazione presso la SISSIS di Catania per l’abilitazione nella classe di concorso
A052 (con votazione 80/80).

-

Conseguimento delle seguenti abilitazioni :
•
materie letterarie, latino e greco nel liceo classico (A052)
•
materie letterarie e latino nei licei (A051)
•
materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado (A050)
•
italiano, storia e geografia nelle scuole medie (A043).

1999
Laurea in Lettere Classiche presso l’Università degli Studi di Catania con votazione 110/110 e lode
(relatrice prof. Concetta Molé).
1995
Laurea in Pianoforte conseguita presso il Conservatorio di Musica di Stato “Bruno Maderna” di
Cesena.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua
Comprensione

Autovalutazione

Ascolto

Inglese

Capacità e competenze sociali

Ottimo

Parlato

Lettura
Ottimo

Interazione orale
Ottimo

Coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci.

Capacità e competenze
informatiche

Buon utilizzo del computer: internet, programmi di videoscrittura.

Patente

Ottimo

Ottimo

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 team.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze artistiche

Scritto

Produzione orale

Conoscenza professionale della musica classica e moderna, lirica e sinfonica.
Ottima conoscenza del repertorio pianistico.
Scrittura creativa.
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".

Firma Veronica Carini
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