
 

 

F O R M A T O  

E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   ALFARANO MARTA 

Indirizzo  7, LOCALITA’ PALONE 21010 DUMENZA VARESE 

Telefono  0332/573161     329/3521928 

Fax   

E-mail  alfarano.marta@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/06/1967 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  08/09/2015 AL 30/06/2016       

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 I.I.S. “E. Montale” di Tradate VA 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

 

• Tipo di impiego  Docenza A019 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

   

• Date (da – a)  A.S. 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013       

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Isis “Città di Luino – Carlo Volontè - 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

 

• Tipo di impiego  Docenza  A019 e D03 SOSTEGNO 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 docente 

Tutor scuola alternanza lavoro 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

     A.S. 2011/2012 

Istituto Keynes di Gazzada (VA) 

 

Scuola secondaria di II grado 

Docente 

Coordinatrice di classe 

 

 

• Date (da – a)  DAL 14/09/2010 AL 30/06/2011       

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CFP di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore 
 

 Centro Formazione Professionale di Luino (VA) 



 

 

 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 TUTOR 

 

   

• Date (da – a)  DAL 03/12/10 AL 14/06/11        

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Isis “Città di Luino- Carlo Volontè” di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente Sostegno classe V^ Abacus 

 

 

• Date (da – a)  Dal 14/09/09 al 30/06/10        

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CFP di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Luino (VA) 

 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 TUTOR (disagio, dispersione scolastica e relazione con le famiglie) 

 

   

   

   

   

   

   

• Date (da – a)  DAL 28/09/09 AL 30/06/10        

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico Vittorio sereni di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnamento diritto- economia 

 

 

   

• Date (da – a)  Dal 08/09/08 al 30/06/09        

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CFP di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Luino (VA) 

 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 TUTOR (disagio, dispersione scolastica e relazioni con le famiglie) 

   

• Date (da – a)  Dal 29/09/08 al 30/06/09        

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Liceo Scientifico Vittorio sereni di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento diritto - economia 

   

 



 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date (da – a)  DAL 10/09/2007 AL 30/06/2008       

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CFP di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Luino (VA) 

 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente – insegnamento italiano, storia/geografia,larsa, (otto classi) 

 

 
• Date (da – a)  DAL 11/09/06 AL 30/06/07        

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CFP di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Luino (VA) 

 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente – insegnamento italiano,diritto/economia, larsa, (sette classi) 

Codocente – insegnamento italiano per stranieri 

• Date (da – a)  Dal 12/09/05 al 30/06/06        

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CFP di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Luino (VA) 

 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente – insegnamento diritto/economia, larsa, orientamento (sette classi) 

 

  

• Date (da – a)  DALL’ 08/09/04 AL 30/06/05    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CFP di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Luino (VA) 

 

• Tipo di impiego  Incarichi di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente – insegnamento diritto/economia, organizzazione, comunicazione 
(cinque classi) 

Coordinatrice di due corsi 

Docente corso di formazione professionale per apprendisti meccanici   

Docente corso di formazione professionale per apprendisti baristi         

 

   

• Date (da – a)  Dal 22/09/03 al 18/06/04    

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CFP di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Luino (VA) 

 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente – insegnamento diritto/economia, organizzazione, 
comunicazione(sette classi) 

Docente corso di formazione professionale per apprendisti elettricisti   

 

• Date (da – a)  2002/2003 anno scolastico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CFP di Luino (VA) 

 

• Tipo di azienda o settore  Centro Formazione Professionale di Luino (VA) 

 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione professionale 



 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente – insegnamento diritto/economia, organizzazione, comunicazione 

Docente corso di formazione professionale per apprendisti elettricisti 

Docente corso di formazione per tutor 

Docente corso di formazione sulle pari opportunità e orientamento e 
inserimento donne nel mondo del lavoro 

 

• Date (da – a)  2001/2002  intero anno scolastico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Liceo Scientifico di  Luino – Via Lugano (VA) - 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

 

• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente – insegnamento diritto/economia 

Coordinatrice di classe 

 

• Date (da – a)  2000/2001  intero anno scolastico 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Liceo Scientifico di  Luino – Via Lugano (VA) - 

 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

 

• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente – insegnamento diritto/economia 

 

 

• Date (da – a)  1999/2000  intero anno scolastico 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  Itis e Istituto Tecnico Commerciale e per geometri di Luino – Via Lugano (VA)  

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di II grado 

 
• Tipo di impiego  Lavoro subordinato a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente – insegnamento diritto/economia 
 

• Date (da – a)  1998/1999   anno scolastico 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
  Istituto Tecnico Commerciale e per geometri di Luino – Via Lugano (VA) - 

 
• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

 
• Tipo di impiego  Incarico temporaneo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Commissario agli esami di stato  
 
 

• Date (da – a)  Dal 05/10/94 al 16/06/95 ore  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CFP di Luino (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico 
 

• Tipo di impiego  Incarico coordinato e continuativo senza vincolo di subordinazione 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Insegnamento italiano-comunicazione, organizzazione 

Insegnamento organizzazione del lavoro corso post-diploma  
 

• Date (da – a)  1989/90 1990/91 1991/1992 1992/93 1993/94 anni scolastici 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Scuola Media Maria Ausiliatrice di Luino (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico 
• Tipo di impiego  Incarico coordinato e continuativo senza vincolo di subordinazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività doposcolastiche e di sostegno allo studio per alunni con diverse 
difficoltà di apprendimento e di inserimento sociale 
 

• Date (da – a)  Dal 09/12/1987 al 30/06/1988  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 CFP di Luino (VA) 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico 



 

 

 
• Tipo di impiego  Incarico coordinato e continuativo senza vincolo di subordinazione 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento informatica – Corso serale per adulti 
 
 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

                        • Date (da – a)          A.S. 2011/2012 

        • Nome e tipo di istituto di         FOR.COM Consorzio Interuniversitario (1500 ore) 

            istruzione o formazione 

       • Principali materie / abilità         “L’insegnamento delle scienze giuridiche: elementi di didattica” 

        professionali oggetto dello 

                                        studio 

 

               • Qualifica conseguita         Approfondimento e aggiornamento materie giuridiche  

    • Livello nella classificazione  

          nazionale (se pertinente) 

 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da novembre 2006 al 13 febbraio 2008   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Approfondimento e aggiornamento materie economico-giuridiche. 

(esami sostenuti : diritto del lavoro, diritto pubblico, diritto privato, economia 
politica, diritto tributario, economia aziendale, statistica, matematica finanziaria, 
diritto commerciale) 

Corso di scienze dell’educazione (esami sostenuti : psicologia, sociologia, 
scienze dell’educazione) 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la classe 19/A  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 73/80 

• Date (da – a)   Dal 24/02/98 al 30/06/2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Avvocati di Varese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività legale civile,penale,amministrativa 

• Qualifica conseguita  Compiuta pratica  per l’abilitazione alla professione di Avvocato 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

 03/12/1997  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie giuridiche ed economiche 

Tesi di laurea : “ I contratti di formazione e lavoro: analisi socio-giuridica” 

• Qualifica conseguita  Laurea in giurisprudenza  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   



 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 1985/86  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale di Luino(VA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Informatica, materie giuridiche ed economiche 

 

• Qualifica conseguita  Diploma ragioniere programmatore  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 
necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 
 

PRIMA LINGUA  INGLESE 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Indicare la lingua ] 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

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. 

 Dal 1996 al 2000 Assessore agli affari legali, generali ed istituzionali, al 

personale e ai servizi demografici del Comune di Luino (VA). 

Dal 2000 al 2005 consigliere comunale del Comune di Luino. 

Iscritta all’Associazione Auser di Luino (VA) dal 2002 

 

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. 

 Assessore al personale, agli affari generali, legali e demografici presso il 
Comune di Luino - Durata 4 anni 

Consigliere comunale - Durata 5 anni 

Coordinatrice di due corsi presso il CFP di Luino 

Iscritta all’associazione Auser di Luino 

Coniugata e madre di un bambino 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Diploma ragioniere programmatore conseguito presso l’ITC di Luino(VA). 

Frequenza con profitto del corso di utilizzo di software applicativo istituito dalla 
regione Lombardia presso il CFP di Luino(VA) (durata 100 ore) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Corso di chitarra presso il Liceo musicale di Luino (VA) 

Chitarra acustica (dilettante) 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 



 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nel corso degli anni scolastici ho svolto le seguenti attività: 

 

 
 

Aree a rischio e forte immigrazione Presso l’Isis Montale di Tradate ho 
collaborato alla uda multidisciplinare “Una società quasi perfetta”, 
proposta in una classe prima turistico con una forte presenza di alunni 
stranieri. Io ho approfondito la proposta di legge che vuole introdurre in 
Italia lo ius soli e lo ius culturae e che ha permesso a tutti gli alunni di 
riflettere e di  collocare l’esperienza personale in un sistema fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione italiana a 
tutela della persona e della collettività. 

 
Bullismo  Nelle classi del biennio affronto sempre questa tematica, 
portando gli alunni a riflettere su questo fenomeno che purtroppo sempre 
più li coinvolge. 

 
Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…)  
Insegnante di sostegno presso l’Isis “Città di Luino – Carlo Volontè- negli 
a.s. 2010/2011, a.s 2012/2013, a.s. 2013/2014, a.s. 2014/2015. 

 
Referente/coordinatore inclusione/disagio  In qualità di coordinatore e 
docente di sostegno ho redatto PDP, PEI relativi a programmazione per 
obiettivi minimi e differenziati. 

 
Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento -      coordinatore di 
classe presso i diversi istituti scolastici dove ho insegnato 
 
 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO  
 
A.s. 2015/2016 frequenza dei seguenti corsi presso Istituto Geymonat di 
Tradate: - Risorse digitali - BES - Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali (Educazione alla cittadinanza e alla legalità) - Orientamento 
e alternanza scuola-lavoro  
A.s. 2015/2016 presso Isis Montale di Tradate : corso di formazione 
generale e s  
 a.s. 2014/2015 frequenza corso di certificazione della lingua inglese B2 
PET per n. 18 su 40 presso isis “Città di Luino- Carlo Volontè”  
 A.s. 2014/2015 frequenza corsi di aggiornamento su :  inclusione, dsa, 
bes, ecc….presso Isis “Città di Luino-  
A.s. 2008/2009 Incontri di aggiornamento/formazione “S.O.S. – 
SOSTEGNO – “ per n. 18 ore su 18 presso l’I.C.S. “B. Luini” di Luino, 
nell’ambito delle iniziative previste dal GLIPH  
A.S. 2006/2007 partecipazione alla conferenza del Dott. Vincenzo Marino 
“Dipendenza e indipendenza” , tenutosi presso il Liceo Scientifico Statale 
“V. Sereni” di Luino   
A.S. 2006/2007 partecipazione alla conferenza del Dott. Alberto Pellai 
“Ma cosa ti sta succedendo? Linee guida per conoscere e accompagnare 
il cambiamento in adolescenza” , tenutosi presso il Liceo Scientifico 
Statale “V. Sereni” di Luino      
 
 
                                                      Firma 
                                           Prof.ssa Marta Alfarano 


