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PROF. MARIA VIOTTO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

viotto@liceostellini.it
maria.viotto@istruzione.it

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

Docente di scienze naturali, chimica e biologia (ex A060 oggi A050) a tempo
indeterminato presso il liceo classico “ J. Stellini ” di Udine ( UDPC010005) dal
01.09.2005.
Laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli studi di Trieste in data
22.07.1983.
E’ in possesso dell’abilitazione all’esercizio della libera professione di biologa
avendo superato l’esame di Stato nell’aprile del 1985.
Ha vinto il concorso ordinario per titoli ed esami per l’immissione in ruolo nella
scuola secondaria di secondo grado.
Ha vinto il concorso ordinario per titoli ed esami per l’immissione in ruolo nella
scuola secondaria di primo grado.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
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Ha insegnato in diversi Istituti con diversi indirizzi scolastici:
• Dal 01.09.2005 ad oggi insegna scienze naturali presso il liceo “J. Stellini “ di Udine.
• Dal 01.09.1995 al 01.09.2005 ha insegnato scienze naturali e geografia economica presso l’Istituto Professionale
per i Servizi Commerciali e Turistici “ B. Stringher “ di Udine.
• Dal 01.09.1989 al 01.09.1995 ha insegnato scienze naturali (scienze della materia e scienze della natura) nel
corso sperimentale Brocca presso l’Istituto Tecnico Commerciale “ Linussio “ di Codroipo.
• Dal 01.09.1988 al 01.09.1989 ha insegnato scienze naturali presso l’Istituto Tecnico Commerciale “ P. Sarpi “ di
San Vito al Tagliamento ( PN ).
• Dal 01.09.1986 al 01.09.1988 ha insegnato matematica e scienze presso la scuola media statale di primo grado di
Marano Lagunare (Udine).
• Dal 09.01.1984 al 09.01.1986 ha insegnato igiene, scienze naturali e geografia economica presso l’Istituto
Tecnico Femminile “Blanchini “di Udine.
Ha svolto come biologa praticante un periodo semestrale di lavoro (analisi citologica) dal 01.10.1983 al 01.03.1984
presso il reparto di microbiologia dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Udine e ha seguito, su incarico del
Primario, gli studenti universitari come insegnante di laboratorio.
Successivamente ha lavorato ancora come biologa praticante dal 15.03.1984 al 14.03.1985 presso il reparto di
medicina nucleare dello stesso Ospedale S. Maria della Misericordia svolgendo analisi biochimiche in laboratorio.
Ha lavorato come Borsista ricercatore per un anno presso l’Istituto di Produzione Vegetale della Facoltà di Agraria
dell’Università degli Studi di Udine in quanto vincitrice di borsa di studio regionale (decreto 31.12.1985), nell’ambito
del lavoro di ricerca svolto dal laboratorio di chimica agraria.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nell’anno scolastico 2016 / 2017 ha frequentato:
1) Il Corso di aggiornamento “ Laboratorio di Biotecnologie” organizzato dall’Università degli studi di
Udine Piano lauree scientifiche – Dipartimento Biotecnologie per un totale di 9 ore.
2) Il Corso di formazione per insegnanti “ Friuli Venezia Giulia un geolaboratorio didattico per le Scienze
della terra” organizzato dall’ISIS a. Malignani per un totale di 2 ore.
3) Il seminario di formazione online organizzato da Pearson Italia dal titolo: Il digitale dei libri Pearson e il
suo utilizzo nella didattica in classe.
4) PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento
Progetto 10.8.4.A1- FSEPON-FR-2016-1 modulo “strategie per la didattica digitale integrata 6 per
un totale di 14 ore.
Nell’anno scolastico 2015 / 2016 ha frequentato:
1) Il seminario di formazione online organizzato da Pearson Italia dal titolo: Didastore
2) Il seminario di formazione online organizzato da Pearson Italia dal titolo: My Pearson Place
3) Il seminario di formazione online organizzato da Pearson Italia dal titolo: Clicco e Insegno
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Per un totale di 4.30 ore online sull’uso del materiale multimediale offerto dai libri di testo.
4) “Una giornata di formazione del volontario ADMO”, convegno organizzato il 12.9.2015 dall’Azienda
Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine per un totale di 4 ore.
5) Il corso di formazione:” Educare l’Affettività e la Sessualità” della durata complessiva di 16 ore.
6) “ Diabete…presente “ convegno sulla gestione del diabete infantile e giovanile all’interno delle istituzioni
scolastiche per un totale di 3 ore.
7) Seminario di biofisica: Le biotecnologie e le loro applicazioni come nuova frontiera della conoscenza
biologica. Ciclo di seminari nell’ambito del corso di laurea in biotecnologie. Responsabili G. Tell e R.
Benetti ( Uniud Progetti di innovazione didattica scuola Università ) per un totale di 3.30 ore
8) Seminario di biomedicina: Le biotecnologie e le loro applicazioni come nuova frontiera della conoscenza
biologica. Ciclo di seminari nell’ambito del corso di laurea in biotecnologie. Responsabili G. Tell e R.
Benetti ( Uniud Progetti di innovazione didattica scuola Università ) per un totale di 3.30 ore
9) Seminario di bioinformatica: Le biotecnologie e le loro applicazioni come nuova frontiera della
conoscenza biologica. Ciclo di seminari nell’ambito del corso di laurea in biotecnologie. Responsabili G.
Tell e R. Benetti ( Uniud Progetti di innovazione didattica scuola Università ) per un totale di 3.30 ore
Nell’anno scolastico 2014 / 2015 ha frequentato:
1) Corso di formazione sulla sicurezza particolare aggiuntiva del Preposto, 5 ore online e 3 ore in aula.
Nell’anno scolastico 2013 / 2014 ha frequentato:
1) Corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per un totale di 4 ore in modalità
e- learning con verifica finale di apprendimento.
2) Percorso formativo specifico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per un totale di 8 ore per il personale
della scuola con verifica finale di apprendimento.
Nell’anno scolastico 2012 / 2013 ha frequentato:
1) Corso di formazione “Aspettando le Olimpiadi delle Neuroscienze 2013 “ organizzato dal Centro
Interdipartimentale dell’Università degli Studi di Trieste e dal Science Centre Immaginario Scientifico per
un totale di 5 ore.
Nell’anno scolastico 2011 / 2012 ha frequentato:
1) Corso di formazione docenti SPRINT 2 : scienze : percorsi integrati di accompagnamento al riordino
della scuola secondaria di secondo grado ( didattica laboratoriale ) per un totale di 30 ore in presenza
e supporto a distanza per via telematica.
Nell’anno scolastico 2010 / 2011 ha frequentato:
1) Seminario informativo sull’orientamento “ Informarsi per conoscere, conoscere per informare” per un
totale di 10.30 ore.
Nell’anno scolastico 2009 / 2010 ha frequentato:
1) Corso di formazione “ Programmazione e certificazione per competenze “ per un totale di 6 ore.
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Nell’anno scolastico 2009 / 2010 ha frequentato:
2) Corso di formazione “ Cittadinanza e Costituzione “ per un totale di 4 ore.
3) Corso di formazione “ Autonomia e organizzazione scolastica “ per un totale di 8 ore.
Nell’anno scolastico 2007 / 2008 ha frequentato:
1) Corso di formazione “ Ambiente, natura , sostenibilità “ per un totale di 14 ore.
Nell’anno scolastico 2006 / 2007 ha frequentato:
2) Corso di formazione aggiornamento sicurezza e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro con
superamento della prova di verifica finale di apprendimento per un totale di 8 ore.
Nell’anno scolastico 2000 / 2001 e nell’anno scolastico 2001 / 2002 ha accolto in qualità di docente accogliente
per conto dell’Università degli studi di Udine ( Sissa ) due studenti tirocinanti della Scuola di Specializzazione per
l’insegnamento nella Scuola Secondaria per un totale di 50 ore per ciascun studente.
Nell’anno scolastico 2000 / 2001 ha frequentato:
1) Un corso di formazione “ Modalità efficaci di comunicazione educativa” organizzato dal Comune di
Udine, l’Azienda per i servizi Sanitari e il Provveditorato agli Studi per un totale di 28 ore.
Nell’anno scolastico 1995/1996, nell’anno scolastico 1996/1997, nell’anno scolastico 1997 / 1998 ha
frequentato:
1) Quattro corsi di formazione / aggiornamento sul tema “ Analisi transazionale “ ( due moduli annuali) ,
“ Atteggiamenti e comportamenti relazionali nel colloquio di aiuto: lineamenti per la strutturazione di un
training”
“ La magia “, “ tecniche di animazione “ tenuti dal prof. Ernesto Gianoli e dalla prof. Nadia Fratter
dell’Università agli studi di Venezia per un totale di 44 ore e mezza.
2)
3)
4)
5)

Nell’anno scolastico 1996/1997 ha frequentato:
il corso di riqualificazione per insegnanti della classe di concorso A060 scienze naturali, chimica,
geografia, fitopatologia, entomologia agraria e microbiologia per in totale di 26 ore.
Il corso di aggiornamento per l’accoglienza degli allievi, recupero e contenimento della dispersione
scolastica “ Progetto Selene” per un totale di 6 ore.
Il corso di aggiornamento sulla programmazione “ Progetto 92” degli Istituti Professionali per un totale
di 10.30 ore.
Il corso di aggiornamento “ Ambienti del F.V.G.: l’anfiteatro morenico tilaventino “ per un totale di 18
ore .

▪
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre: Italiana
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Tedesco
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COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

scolastico

scolastico

scolastico

Produzione
orale
scolastico

PRODUZIONE
SCRITTA
scolastico

Competenze comunicative

▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di
docente in diversi Istituti con livelli scolastici diversi ( scuola media di primo
grado, scuola media di secondo grado, università ) e frequentando specifici corsi
di formazione.

Competenze professionali

▪ Buona padronanza delle diverse pratiche di laboratorio chimico-fisico e biologico
per la lunga esperienza maturata in laboratori ospedalieri e universitari.

Competenze informatiche

§Discreta padronanza degli strumenti Microsoft: power point, word.
§ Conoscenze informatiche di base per l’utilizzo del registro elettronico e dei
diversi supporti informatici di uso comune per lo svolgimento delle lezioni
interattive. (lavagna interattiva)

Altre competenze

Patente di guida

§ Ho acquisito una buona conoscenza e buone capacità di applicazione in
classe, in laboratorio e in campo delle tematiche inerenti l’educazione
ambientale e l’ecologia per i numerosi corsi di aggiornamento frequentati su
questi temi.
§
Possiedo discrete competenze di tipo psicologico applicate all’analisi
transazionale e agli atteggiamenti e comportamenti relazionali da tenersi nel
colloquio di aiuto grazie ai corsi formazione svolti fin dall’inizio della
carriera.
Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Ho pubblicato con il prof. Sequi e altri borsisti dell’Università degli Studi di Udine
un breve saggio sulla chimica del terreno.

Udine, 12 ottobre 2017

© Unione europea 2002-2013 | http://europass cedefop europa eu

Prof. Maria Viotto

Pagina 6 / 6

