“CURRICULUM VITAE”
Informazioni personali
Nome:
Dati nascita:
Residenza:
Qualifica:
Amministrazione:
recapito tel.:
Titolo di studio:
Altri titoli di
studio e
professionali:

Esperienze
professional
i nel campo
della ricerca
storico
artistica e
nel campo
dell’insegna
mento

MORONI MARIA LAURA

Docente a tempo indeterminato di scuola secondaria di
secondo grado – cl. A061 “Storia dell’arte”
IIS. Classico e Artistico Terni – Liceo Artistico “Orneore
Metelli”
Laurea in Lettere ‐ voto: 110/110 e lode
- Diploma di Scuola speciale in Archivistica, Paleografia e Diplomatica (scuola
biennale con esame finale equipollente diploma di laurea);
- Abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie nella scuola secondaria di
primo grado (Concorso D.M. 29/12/1984);
- Abilitazione all’insegnamento della Storia dell’arte nella scuola secondaria di
secondo grado ‐ cl. A061 (Concorso D.M. 29/12/1984)
- Esperienza di catalogazione dei beni culturali in campagne promosse dalla
Sopr. BAAAS dell’Umbria tra Terni, Acquasparta, Cesi, Collescipoli (1984‐
1995) e collaborazione con compiti di tutor (1995‐1998)
- Operatore addetto all’informatizzazione di dati d’archivio con contratto a
t.d. con la soc. Italsiel ‐ Archivio dell’Opera del Duomo di Orvieto (1987‐88)
- Presidente della soc. coop. Alpha Ricerca e Territorio (1985‐91)
- Ispettore onorario della Sopr. BAAAS ora BSAE dell’Umbria (1993‐2009)
- Membro della Commissione d’Arte sacra della Diocesi di TNA (dal 2006)
- Socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni (2011‐)
- Socio dell’IRSUM (Istituto di Ricerche Storiche sull’Umbria meridionale) 2012‐
- Socio della Fondazione Musicale “A. Casagrande” di Terni (2014‐)
- Docente a t. i. di Storia dell’Arte presso varie scuole superiori del MIUR: Liceo
Linguistico “F. Frezzi” di Foligno (1988‐1994); Liceo Classico “I. Scalza” di
Orvieto (1994‐95); Liceo d’Arte di Orvieto (1995‐96); IPSIA “S. Pertini” di Terni
(1996‐98); Istituto d’Arte / Liceo Artistico “O. Metelli” di Terni (dal 1998)
- Funzione strumentale al POF nel Liceo Artistico di Terni ‐ Area progetti
formativi e di orientamento (dal 1999)
- Tutor d’aula e Docente in diversi corsi di formazione regionali
- Membro della Commissione Qualità dell’IISAG (2003‐2009)
- Docente Tutor in Tirocini Formativi Attivi del MIUR (2006‐2007; 2013‐14)
- Membro del Comitato di Valutazione docenti (2007‐2010 e 2014‐15)

Cap.tà linguistiche
- Lingua Inglese; livello parlato: scolastico; livello scritto: scolastico
Uso delle tecnologie - Word livello ottimo;
- Internet e posta elettronica livello buono;
- PowerPoint livello buono;
- Excell livello discreto;
- Corel Draw livello discreto;
Altro
(partecipazione
a convegni e
seminari,
pubblicazioni,
collaborazioni)

- Partecipazione a corsi, convegni e seminari nell'ambito didattico‐disciplinare
di appartenenza, negli ambiti professionali della Funzione strumentale
(nuove tecnologie, autonomia delle istituzioni scolastiche , orientamento,
formazione scuola‐lavoro, certificazione delle competenze, valutazione)
- Progettazione e docenza in corsi di formazione per insegnanti (relativamente
a funzione docente, a beni culturali del territorio) e in convegni di ambito
storico artistico
- Pubblicazioni in ambito storico artistico e nel settore dei beni culturali locali
- Collaborazioni con Università degli Studi di Perugia, dipartimento di Storia
dell’Arte e Sopr. BSAE dell’Umbria.

