
• 2010-2015: Insegnante .. di lingua inglese di ruolo. presso ISIS 
"Torrente"; · · · · · 

· • 20()2-2010: ln$egn~rW~:;~{_iri~l;se di ruolo Presso .. >Liceo 
Polìspecialistìco "Gandhi'\di'.CaSorìa ~- · · · ·· 

• ~;;~:!~dì ~;s;ÌR\J~jf \It~,j.~ )1 NÒlo presso rrc 
~ 1994-96: lnsegnaOt~):Jf: ihg!e~& çH ruolo ne)1a Scuolél Media 

St~tale dì I grado (C~Jv·aiJo).r > ·· ... · ... 

1991-IN CORSO 
MINISTERO PUBBLICA ISTRUZIONE 

INSEGNANTE 

Madrelingua italìano-inglese I Buona conoscenza lingua 
spagnola 

Melbourne (Australia) 

Italiana -Austratìana 

luisa.marro@tin.it 

Via RGalluccio, 32 - 80026 Casoria (NA) 

MARRO LUISA 

CURRICULUM VITAE 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo dì impiego 

Date 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Data e luogò di nascita 

Nazionalità 

Telefono 
E-mail 

Indirizzo 

Nome 

INFORMAZIONI PERSONALI 

.- . 



1985~86 

Mc Donald's (RISTORAZIONE) 

Manager di contatto presso N.A.T.O. Base di Napoli 
(AMMINISTRATIVO} 

Gestione dei rapporti con le realtà esistenti all'interno della Navy 
Base (NATO), quali la cappella e università, giornale della NATO, 
pubblicità, ecc. 

• 1991-1994: Insegnante di inglese di ruolo presso la Scuola 
Elementare 'Arzano Il" di Arzano; 

• 2006-2007: docenza di lingua inglese (40 ore) nel progetto 
"Laboratori di sviluppo extracurricolari" svolto presso la Scuola 
Elementare I Circolo Didattico di Casoria (NA). 

• 2006: docenza di lingua inglese (15 ore) nel PON misura 1 
azione 3 "Supporto alla formazione in servizio del personale 
nel sistema dell'istruzione: corsi per la formazione dei docenti 
nelle nuove tecnologie cell'ìnforrnaztone" dal titolo "tecnologie 
multimediali nella didattica Internet". 

• 2005: docenza di lingua Inglese (50 ore) nel PON misura 1 
azione 1 configurazione b. "Sviluppo delle competenze di 
base e trasversali nella scuola" dal titolo Highway to Tourism 
svolto presso IPSCT "S. Pertìni" di Afragola (NA). 

• 2004: docenza di lingua Inglese (60 ore) nel corso IFTS per la 
formazione di un "Tecnico Editoriale" organizzato da 
Università Federico Il e Liceo "Gandhi" di Casoria (NA). 

• 2002: docenza di lingua Inglese (20 ore) nel corso IFTS per la 
formazione di un "Tecnico di qualità" tenuto presso ITC 
"Torrente" con CESVITEC ed Università "Federico Il"; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE --- 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di ìmpiego 

Date 

• 2004 ECDL Patente Europea 

• 2003 Corso di informatica Monfortic 

• 2002 Corso di formazione «Tutor specializzati nelle relazioni 
docente/studente»; 

• 1993 Corso Ministeriale in specialista di lingua inglese per 
alunni della scuola elementare (Napotì): 

• .. 1993 AbiHta.zione aH'ìnsegn~mer)to d~Ha lingua Spélgn<>I~ 
· · .ftellà scuola media di I grado; .· . . . ·J!~~w~•~t~:,:::~[if rifuiento·.~;!1.a. Jingua :~p,i!lll01a}}.:tJt(];% 

• 'f:1993 Corso dì perfezionam~nto iri «çom-plemen(i dì didattica ••. ·:·>i\étf : . ( sperimentale>> (Università .«~à ~apienza>> :-. Roma);.· 
~ :< ', :,\:~·,~ ,-. ,~:' :-~··- ~-- __ · ._._--"_._._.'_ .. ·,',;_-. __ :.=_ .. ·._·, - ... _.--'-"-~-='-'----- .. ~· , ·."· -4- .,·e . - -.~ ···-· . - ' - ~ 
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• Capacità di organizzare 
autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 
responsabilità acquisita tramite le diverse esperienze 
professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 
richiesto di gestire autonomamente ledlverse attività 
rispe,tb1pdo I~ ~denze e gli obiettivi prefissati. 

• < .•. \• . . • •.•.. . ••.•. • ••• · · •.. Capacità di lavorare in 
situazioni di stress acquisita. grazie alla gestione di relazioni 

... cqr{n. pubbl.ico néue diverse esperienze .lavorative in cui. la 
purjttÙ:1li~. n~lla gestione e nel rispetto delle diverse scadenze 
er~ ùfrequisitòjninimo. · · ; 

' • · Sono stata presidente 

CAPACITA E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

• Capacità di lavorare in 
gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure diverse acquisita 
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate. 
Ritengo di possedere ottime capacità comunicative in 
lingua italiana ed inglese e a tal proposito saranno 
esplicative le attività svolte elencate nei punti successivi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

SPAGNOLO 
Livello buono 
Livello buono 
Livello buono 

ALTRA LINGUA 
• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 
• Capacità di espress. orale 

Capacità di lettura, skimming e scanning, capacità di espressione 
orale, capacità di scrittura 

CAPACITA E COMPETENZE 
PERSONALI 

LINGUE STRANIERE, INGLESE 
Abilità e competenze utili per la gestione e il buon funzionamento 
di un ufficio; settore amministrativo. 

• PRINCIPALI MATERIE/ 
ABILITA PROFESSIONALI 

OGGETTO DELLO STUDIO 

• 1992 Corso di perfezionamento in «Didattica» (Università «La 
Sapienza· Roma); 

• 1992 Attestato di Lingua Inglese (Centro studi «Europa 93» - 
Napoli); 

• 1989 Laurea in lingue e letterature straniere moderne 
conseguita (Istituto Universitario Orientare - Napoli). 

• 1987 Qualifica professionale (Centro «Sight&Sound - Napoli) 
• 1985 Diploma di lingua inglese («British Council» - Napoli) 
• 1985 Qualifica professionale {Istituto Arti e Scienze - Napoli) 
• 1983 Diploma Magistrale 



• 2012 WORLD URBAN 
FORUM di Napoli, speaker as member of iter on 
strengthening youth engagement In providing security for 
all; 

• 16-17 GIUGNO 2011 
Conferenza lpalmo: "La Primavera Araba e l'Europa: come 
reagire•, collaborazione come interprete simultanea (Napoli) 

• 2009 organizzazione 
event~spettacolo "Diritti Dritti11 In occasione della giornata 
mondiale della disabilità 

• 2008: interprete nel 
dibattito tenuto presso il Liceo Gandhi del giornalista di Al 
Jazeera lnternational MALEK TRIKY sul giornalismo di 
guerra. 

• 2008 Orgsinizzazione 
corso di Lingua Inglese per adulti, Let's speakEnglish/rt , 
Casona con certificazione della St. Peter's School > ' 

. zeoa Orci~niii~~,i6·g~ 
azione "Puliamo il mondo"conlegambienteltalia: > e···· . 
manifestazione in strada e spettacolo serale a. tema. ,J.J.:.d' > 

. . . . , . 2008 Orrianizzazi6~~< , .. 
. """ ~-'.· 

i{I~à 

• 2000-2014 TUTOR 
Organizzazione viaggi~studio presso BULMERSHERE 
UniversitY, New York, USA; 

• 2002-2014 
Organizzazione viaggi-studio presso Università, Gran 
Bretagna e USA; 

• 2015 
Attività di tutoraggio percorsi formativi di inserimento 
professionale nel settore della Green Economy, DGR n. 447 del 
2014 

Attività di tutoraggio stagisti Istituto Alberghiero "Torrente" dì 
Casoria presso EXPO MILANO 2015 

2015 • 
ESPERIENZE 

ORGANIZZATIVE 

territoriale dell'associazione nazionale Clttadlnanzattiva, 
spedalizzata in diritti del cittadino; 

• Sono a tutt'oggi 
Presidente dell'associazione onlus «Aussie» che si indirizza in 
particolar modo ai giovani ed al loro inserimento nel mondo 
straniero; 
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. < 19é4~1~.96:ÒaporepattQre 

~Marzo Donna" a Casoria 

• 2007 Organizzazione 
dell'incontro con l'autore straniero Levi Tafari a Casona 

• 2007 Progetto Lef's speak 
Engjish finanziato da Provincia di Napoli, Ente Provinciale per 
il Turismo, Regione Campania 

• 2004 "Belgium 
Conference" partecipazione nell'ambito dei progetti 
sponsorizzati dalla comunita' europea 

• 2004 Partecipazione 
"Neothemi, Closing Conference'' nell'ambito dei progetti 
sponsorizzati dalla comunita' europea (universìta' dì 
campobasso) 

• 2004 Partecipazione al 
Convegno "La mia scuola per la pace" organizzato dalla 
Regione Campania. 

• 2003: Collaborazione 
redazione libro di testo in inglese per la Scuola Media 
Inferiore "Topsy Turvy's" ed. LPS; 

• 2003: Traduzione scritta 
degli output del progetto "Neothemi" della Unione Europea; 

• 2002 "Neothemi 
Launching Conference'~ Partecipazione nell'ambito dei 
progetti sponsorizzati dalla unione europea; 

• 2002 ~1celand Conference" 
partecipazione nell'ambito dei progetti sponsorizzati dalla 
Unione Europea 

• 2002: collaborazione con il 
Comune di Sant'Anastasia, nell'ambito dell'Anno 
Shakespeari9no, ad un ciclo di lezioni a studenti della scuola 
teatrale "Teatro Rocco" sulla drammaturgia Inglese del 
cinquecento; 

• 2002: Organizzazione e 
gestione Cineforum "Da Shakespeare a Hollywwod" presso ìl 
Teatro Rocco di Sant'Anastasia, in cu1 il particolare rapporto 

scritta-parola parlata era esaminato; 
2001 ~Finland Conferencen 

dei progetu finanziati òaJla. Unio11e 

• 

~---·-····----·-·· .... .,.,-.---.---·---·-·-·----·'"--··--"~---- --·-·······----····-··-··--- "---------- 
viaggio-studi() presso l'Università di Reading, Gra-n Bretagna; 

2008 Organizzazione 



Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto 
Office. Ottima capacità di navigare in Internet. Conoscenza di 
base del linguaggio HTML 

CAPACITA E COMPETENZE 
TECNICHE 

Patente di guida B 

Capacità organizzative a vario livello, maturata con le esperienze 
di lavoro con le associazioni di volontariato e no- profit. 
Ottima conoscenza del mondo della televisione e 
dell'organizzazione di attività e di eventi culturali e spettacolari. 
esperienza maturata con eventi organizzati con artisti come 
Rosalia Porcaro, Lino Barbieri, Alan De Luca, Lisa Fusco, Nello 
Iorio, Antonio Fionllo, Katia Ricciarelli Etc, Enzo Avitabile, Comici 
Di Made In Sud (RA), Vittorio Sgarbi, Malek Triki, Vladimir 
Luxuria, Gigi Finizio, Amedeo Mlnghi. 

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

• 2009 pubblicazione testo 
modulare per il Liceo Scienze Sociali e per il Liceo Psico- 
pedagogico, Ed. Principato 

• 2009 Pubblicazione 
"Crossover", percorsi di civiltà per la Scuola Medla di primo 
grado, Ed. Esse-Simone 

• 2008 Pubblicazione ~ Jane 
Eyre" incontro con l'opera, Collana "Flowers of literature", Ed. 
La Nuova Scuola (Fratelli Ferraro) 

• 2005 Pubblicazione come 
autrice del testo In lingua inglese The seven ages of W. 
Shakespeare Ed. Esse-Simone 

• 2005 Pubblicazione come 
autrice del testo in lingua inglese Macbeth Ed. Lang- 
Mondadori 

• 2003: Collaborazione alla 
redazione del libro di testo in inglese per la Scuola Media 
Inferiore "Iopsy Turvy's" ed. LPS; 

PUBBLICAZIONI 

. . 


