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Maria SOTERA
Dati personali

Stato civile: coniugata
 Nazionalità: Italiana
 Data di nascita: 13 giugno1973
 Luogo di nascita: Catania
Residenza: Nicolosi, via Martiri d’Ungheria, 40
Cod.Fisc. STRMRA73H53C351S


Istruzione

•
•

1991-1997 Università di Catania - Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Lettere Classiche (voto 110 e Lode)

•
•

1986 – 1991 Liceo Classico Mario Cutelli- Catania
Maturità classica
Discreta conoscenza del sistema Windows e dei pacchetti applicativi Office.

Riepilogo delle
qualifiche

•

•

Esperienze di
lavoro

2000 – 2001 Abilitazione all’insegnamento, tramite concorso pubblico,
per le classi di concorso 043/A – 050/A – 051/A – 052/A – 061/A (materie
letterarie, latino, greco, storia dell’arte);
2000 – 2001 Corso di specializzazione all’insegnamento S.I.S.S.I.S.;

•

Dicembre 1999 – abilitazione nel concorso pubblico per titoli ed esami,
promosso dal Parco dell’Etna, per il censimento dei beni demo-etno
antropologici del territorio dell'’Etna;

•

Novembre 1999 – Premio Sicilia 1999, conferito dall’Accademia
Internazionale “Città di Roma” con la seguente motivazione: <<Per l’abilità
di coniugare una formazione “moderna” all’antico” di studiosa>>;

•

Corso di formazione in “Merchandiser dei Beni Culturali” con stage
presso
la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Catania;

•

Corso di formazione per ”Accompagnatore turistico del Parco
dell’Etna;

•

A/s 2009/2010 e 2010/2011 Tutor del progetto POF Laboratorio
teatrale presso il Liceo classico- scientifico “C. Marchesi” di
Mascalucia;

•

Dall’A/s 2007/2008 a oggi Insegnamento (con contratto a tempo
indeterminato) di materie letterarie, latino e greco(classe A052) presso

il Liceo Classico’ “C. Marchesi” di Mascalucia;
•

A/s 2005/2006 e 2006/2007 Insegnamento(con contratto a tempo
indeterminato) di materie letterarie, latino e greco(classe A052) presso
il Liceo Classico “Gulli e Pennisi” di Acireale;

•

A/s 2003/2004 Insegnamento(con contratto a tempo indeterminato) di
materie letterarie, latino e greco(classe A052) presso il Liceo Classico
“G. Verga” di Adrano;

•

Ottobre2002/marzo2003 Insegnamento di Storia della Sicilia e delle
tradizioni popolari presso l’istituto commerciale “G. De Felice” di
Catania nell’ambito del progetto P.O.N intitolato “I popoli venuti dal
mare”;

•

A/s 2000 – 2001 e 2001/2002 Insegnamento (con contratto a tempo
indeterminato), classe A/043, presso Scuola Media Statale “G. B.
Nicolosi” di Paternò;

•

1997-2001 Insegnamento (con contratto a tempo determinato), classe
A/051 presso Istituti privati e pubblici;

•

1998–1999 Tutor del corso di formazione professionale per “Addetto
Commerciale Centro Congressi” (L.R.15/05/1991 n.27, art.1);

•

1993-1997 Pianificazione delle attività culturali presso la biblioteca di
Nicolosi, in qualità di membro del Comitato di gestione della biblioteca
comunale.

•

1996-1997 Censimento e campagna commerciale per la
metanizzazione di Nicolosi.

•

Marzo 1995 Assistenza al comitato organizzativo dei Campionati
Studenteschi.

•

1994-1995 Organizzazione e gestione del Grest: attività estiva
(ricreativa e culturale) per bambini di scuola elementare e media.

Lingue straniere

Discreta conoscenza dell’Inglese.

Pubblicazioni

Diritto di pubblicazione della tesi di Laurea intitolata “Il sogno nella
produzione teorica e poetica di Giacomo Leopardi” : essa ha partecipato al
VII concorso per tesi di laurea “G. Leopardi” presso il Centro di Studi
Leopardiani di Recanati
ed è stata segnalata dalla giuria per
“l’approfondita analisi delle fonti onirocritiche leopardiane”. Analoga
segnalazione sulla “Rivista internazionale di Studi Leopardiani”.

Associazioni

U.N.I.T.A.L.S.I: Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati Lourdes e
Santuari Italiani.

Convegni e
Seminari

Partecipazione al seminario di studio “Economia e territorio” promosso
dalla facoltà di Scienze Politiche dell’Università di Catania(20/02/1999).
Relatrice degli incontri di studio tra giovani italiani e tedeschi, rientranti nel
progetto “Gioventù per l’Europa”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo
(Nicolosi, settembre 1998).
Partecipazione all’incontro di studio sui Parchi Letterari, promosso dalla

Società per l’Imprenditoria Giovanile (Catania, Palazzo Biscari, luglio 1998).
Partecipazione al Seminario “Recuperare: Conservazione del patrimonio
culturale, rilancio economico dei settori produttivi”, promosso dalla FE. N.A.P.I.Federazione Nazionale autonoma piccoli imprenditori, presso la sede del
comune di Acireale (CT), 20 aprile 1998.
I Premio “Natura e ambiente dell’Etna” (15 giugno 1985): concorso bandito dal
Comune di Nicolosi in occasione di alcuni seminari di studio sul tema “Fauna e
flora del Vulcano” e “Tradizioni e cultura dei paesi etnei”.

Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo il disposto della Legge 675/96.

