CURRICULUM VITAE
DATI PERSONALI
NOME: Maria Angela
COGNOME: Bruno
LUOGO DI NASCITA: Napoli
DATA DI NASCITA: 11/05/1970
ETA’: 51 anni
STATO CIVILE: Coniugata
TELEFONO: 3332097822 (Scrivetemi su whatsapp)
E –MAIL: mariaangelbruno5@gmail.it
POSSESSO DI PATENTE: Patente B

STUDI ED ESPERIENZE FORMATIVE
-

-

-

Maturità Classica, conseguita nell’anno 1989 presso il Liceo “ Scuole Pie Napoletane” di Napoli, con
votazione 54/60;
Laurea in Giurisprudenza, conseguita nell’anno 1994, presso l’Università “ Federico II ”di Napoli, con
votazione 110 e lode;
Possesso di abilitazione forense, conseguita presso il Tribunale di Napoli nell’anno 1997 con la
votazione di 330 su 450, con la conseguente iscrizione all’Albo degli avvocati;
Ha frequentato per il triennio 1994 – 1997, la Scuola del Notariato gestita, a Napoli, dall’ex giudice della
Corte di Cassazione, Guido Capozzi, per la preparazione in vista del superamento del concorso notarile;
Ha, altresì, frequentato, tra il 1996 e il 1997, la Scuola napoletana, gestita dal magistrato, Luigi Maruotti,
per la preparazione in vista del superamento del concorso di Magistratura Ordinaria;
Possesso di Diploma per le Attività di Sostegno alle Superiori, presso l’Università “ Cà Foscari ” di
Venezia conseguita il giorno 20 Ottobre del 2004, con la votazione di 80/80 ;
Possesso di abilitazione all’insegnamento negli Istituti e Scuole di Istruzione Secondaria, conseguita con
il Corso – Concorso bandito con O.M.153/99 – Classe di Concorso A019 - Prov. di Napoli, riportando il
punteggio di 79,80/80;
Superamento, nel 2001, del concorso pubblico per titoli ed esami, per l’insegnamento nelle discipline
giuridico -economiche (classe di concorso A019) negli Istituti e Scuole di Istruzione secondaria, con la
conseguente nomina a docente a tempo indeterminato, a partire dal 1 settembre 2001;
Possesso di Master Universitario in Pedagogia Cognitivo – neuro - motoria conseguito nel mese di
Dicembre del 2006, con 100/100;
Laurea in Scienze dell’Educazione (vecchio ordinamento) - indirizzo educatore professionaleconseguita il 20 Ottobre 2009, presso l’Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa” di Napoli, con la
votazione di 110 e lode.
Possesso di diploma di Infermiera Volontaria della Croce Rossa, ottenuto nel mese di Maggio 2010, con
lode, presso la CRI di Bassano.
Possesso di diploma in ARTETERAPIA, dopo il corso triennale (2007-2010), presso la Scuola di
ARTEA a Pordenone, sede distaccata della Scuola ARTEA di Milano, a Febbraio 2012.
Possesso di diploma di ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE E PER L’AUTONOMIA
PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE, con votazione 102/110 nell’anno
scolastico. 2014-2015 (a seguito di un corso svolto soprattutto on line, con conseguente tesi, del Master 1
Livello, A.C.D.S. “LA FORMAZIONE PER L’ASSISTENTE ALLA COMUNICAZIONE E PER
L’AUTONOMIA PERSONALE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALE”, II Edizione).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-

Anni scolastici 1996-97 e 1997-98: docente nelle materie giuridico – economiche presso l’Istituto
Tecnico commerciale legalmente parificato “Padre Pio” di Napoli;
Anni scolastici 2000-01; 2001-02, e 2002-03: docente di sostegno per bimbi e adolescenti diversamente
abili a Bassano del Grappa(VI);
Anno scolastico 2000 – 01: docente nelle materie giuridico – economiche presso l’Istituto professionale
per i servizi sociali “ Florence Nightingale” a Castelfranco Veneto;
Anno scolastico 2000-01: è stata nominata nella qualità di commissario interno per gli esami di Stato
nella predetta scuola;
Ha collaborato, inoltre, con la Casa Editrice Simone, nella qualità di correttrice di bozze e per
l’aggiornamento del libro intitolato “ TEMI e TEMATICHE: Diritto civile”, Edizioni Giuridiche
Simone - 2001.
Ha lavorato con la SSIS presso l’Università “Ca’ Foscari” di Venezia, gestendo il Laboratorio in
“Pedagogia applicata” nel periodo Gennaio- Dicembre 2007;
Anno scolastico 2005-2006: è stata nominata nella qualità di commissario interno per gli esami di Stato
presso il Liceo“ G. B. Brocchi ” di Bassano Del Grappa (Vi);
Dall’anno scolastico 2001-in poi sta lavorando come insegnante alle superiori a Bassano del
Grappa(Vi).
Collabora con gli studenti per la redazione di tesi/ tesine e nella correzione di bozze di manoscritti.

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE
- Ha conseguito il certificato della Trinity College London (lingua inglese ): grade 2, nel 2008, grade 4 nel
2009 e grade 6 a Maggio del 2011.

CONOSCENZE INFORMATICHE
- Linguaggio operativo MS DOS; linguaggi di programmazione : Basic; programmi: Word;
- Ha sostenuto e superato tutti moduli per il conseguimento della Patente europea del computer (ECDL),
ottenuta a Gennaio del 2011.

INTERESSI EXTRA PROFESSIONALI

-

Ama viaggi culturali, specie all’estero, e missioni oltreoceano a scopi di beneficenza ( è stata, per
esempio, un mese in un ospedale - ospizio per anziani abbandonati in Estonia con l’Opus Dei nel 1997);
Fa volontariato presso l’Associazione chiamata “ Fede e Luce”, fondata da Jean Vanier, e che si occupa
di disabili gravi, presso la CARITAS e l’ASL ( con l’Associazione che si occupa di Affidi), di Bassano;
E’ appassionata di disegno e di arte - terapia: infatti, ha scelto come titolo della tesi di specializzazione
nelle materie di sostegno: “ Creatività e arte - terapia per i diversamente abili: in particolare per gli
autistici”;

-

E’ appassionata di attività teatrali;
Ama gli sport, in particolare equitazione, pallavolo, nuoto e pattinaggio.

ALTRE INFORMAZIONI
La sottoscritta si presterà, se necessario, a fornire altre informazioni, e permette l’utilizzo dei propri dati a
fini lavorativi, tenendo conto della legge sulla privacy.
Bassano Del Grappa (VI) 29 Aprile 2021

Dott.ssa Maria Angela Bruno

