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INFORMAZIONI 

PERSONALI 
 

Cognome e nome  URSINO MARIA ELISABETTA 

E-mail  mrlsursino@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  14/08/1954 

Luogo di nascita  FERRARA 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da settembre 1984 ad oggi 

•  Luoghi    Province di Catanzaro, Reggio Emilia, Bologna; città di   

Bologna; città di Crotone. 

• Datore di lavoro   Ministero dell’istruzione 

• Settore   Scuola secondaria di 1° grado 

• Tipo di impiego   Docente a T.I. di Inglese 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Insegnamento curriculare; corsi di recupero; corsi di 

potenziamento e preparazione agli esami di certificazione 

Cambridge e Trinity.  

 Ruoli di coordinamento e gestione,  quali: docente 

coordinatrice di classe, docente coordinatrice di dipartimento 

disciplinare, referente di plesso, , funzione strumentale per 

l’area integrazione degli alunni stranieri ed educazione 

interculturale, docente responsabile del Progetto europeo  

“Stanza dei Genitori”, docente programmatrice e 

coordinatrice di un progetto Comenius, area Intercultura, in 

partenariato con scuole di Madrid e Oslo, docente 

collaboratrice del Dirigente Scolastico. 

 

• Date (da – a)  Da  gennaio 1984 ad agosto 1984 

•  Luogo  Bologna 

• Datore di lavoro  Regione Emilia-Romagna - Consiglio Regionale 
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• Settore  Gruppo consiliare  

• Tipo di impiego  Collaboratrice di segreteria 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Raccolta e catalogazione materiali dell’Assemblea consiliare; 

cura dell’agenda e della corrispondenza per un Consigliere del 

gruppo. 

 

• Date (da – a)  Da settembre 1980 a dicembre 1983 

•  Luoghi   Ferrara,  Venezia,  Bologna 

• Datori di lavoro  Privati,  C.I.G.A. Hotels,  Fiera di Bologna 

• Tipi di impiego  Impieghi saltuari di durata variabile, in qualità di traduttrice, 

receptionist, interprete  

 

• Date (da – a)  Da settembre 1978 a giugno 1979 

•  Luogo  Coventry _ UK 

• Datore di lavoro  Lanchester Polytechnic 

• Settore  Università 

• Tipo di impiego  Lettrice madrelingua di Italiano 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Preparazione e svolgimento di lezioni di lingua orale (ascolto, 

comprensione, reazione, interazione) in Italiano per studenti 

degli anni 1°, 2° e 4° della Facoltà di Lingue Straniere. 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da ottobre 1973 a luglio 1980 (con due pause per lunghi 

soggiorni all’estero) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di Laurea in Lingue e 

Letterature Straniere Moderne 

• Qualifica conseguita  Laurea in Inglese quadriennale e Spagnolo biennale 

• Livello nella 

classificazione nazionale 

 

 Laurea Magistrale 

• Date (da – a)  Da ottobre 1968 a luglio 1973 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ginnasio-Liceo L. Ariosto di Ferrara 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 

 

COMPETENZE DIGITALI 
 

Conoscenze e competenze 

di base relative a : 

  uso di hardware 

 utilizzo di canali di comunicazione online 

 realizzazione di semplici presentazioni multimediali 

 uso di software di scrittura 

 gestione di file 

 conoscenza e uso dei sistemi operativi iOS e Microsoft 

Windows 

 uso dei browser 
 gestione posta elettronica 
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LINGUE 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

livello  C2  INGLESE 

   

livello  A1  SPAGNOLO 

 

ALTRE INFO  Nata da genitori calabresi, a Ferrara; sono cresciuta e ho 

studiato lì, mantenendo sempre un forte legame di cuore con 
la Calabria e Crotone in particolare.  

 Sono stata un’insegnante di Inglese nella Scuola Secondaria 

di primo grado per 36 anni, la maggior parte dei quali a 
Bologna; nel settembre 2016, in seguito ad una decisione 

maturata negli anni, ho ottenuto il trasferimento a Crotone; 
dal 1° settembre 2020 sarò pensionata.  

Amo la lettura, la scrittura creativa, il cinema, il teatro, la 

conoscenza delle diverse culture umane; per questo ho molte 
esperienze di viaggio e di permanenze anche prolungate in 

Paesi stranieri; per questo credo nell’accoglienza tra popoli, 
nell’intermediazione e nel meticciato culturale. Allo stesso 

tempo amo coltivare e proteggere le tradizioni familiari e 
locali.   

Pratico comportamenti di responsabilità personale finalizzati 

alla conservazione degli ambienti naturali e alla difesa dei 
diritti civili e sociali di tutti e dei principi repubblicani ed 

europeisti antifascisti. 

 

 

 

 

 


