Curriculum vitae
Bonotti Rosaria, nata a Massa il 30/06/1958, docente presso il Liceo Classico “P.Rossi” di Massa
Residente a Massa in via Due Madonne, 21
54100 Massa (MS)
Tel.3478448064
rosariabonotti@virgilio.it

Formazione scolastica
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Diploma di maturità classica presso Liceo Classico “P. Rossi” di Massa
Laurea in Lettere Classiche in filologia e letteratura greca presso Università degli Studi di Pisa
Abilitazione all’insegnamento delle materie letterarie classiche (Concorsi 1990/1999/2000)
Corso post lauream “Didattica della letteratura” presso il Consorzio Universitario di Roma
Catalogazione Informatizzata dei Beni Culturali: corso di formazione promosso dalla Provincia
Progetto Master “Castello di Moneta” promosso dalla provincia e dal Comune di Carrara
Corso di aggiornamento sulla raccolta differenziata ed il rifiuto dello spreco promosso dalla
Comunità Montana
Corso di archivista e catalogatore presso Consorzio Università di Roma
Corso sulla differenza di genere promosso dalla Commissione Pari Opportunità della Provincia
Corso di specializzazione ( SSIS) presso Università degli Studi di Pisa
Corsi sulla legge 107
Corsi sui piani di miglioramento e l’autovalutazione della scuola
Partecipazione al corso Educational Day per valorizzare le risorse culturali ed economiche del
territorio promosso dal Comune di Pontremoli

Esperienze lavorative
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Insegnamento in scuole di vario ordine e grado in materie letterarie
Attività di sostegno nelle scuole per la disabilità
Attività di vicepreside presso il Liceo Classico “P. Rossi” per un anno
Svolgimento di funzioni all’interno della scuola (Funzioni strumentali)
Realizzazione di vari Progetti scolastici (Realizzazione del giornale del teatro Guglielmi, reading,
attività editoriali e teatrali/cinematografiche, allestimento mostre, organizzazione eventi
Partecipazione a Concorsi poetici e letterari sia locali sia regionali, tra cui “Colloqui Fiorentini”, e
nazionali (Miur)
Partecipazione in qualità di giurata in concorsi di poesia
Progetto FIORE per l’orientamento
Organizzazione della lettura integrale dell’Odissea sulla spiaggia e di altri eventi (mostre varie) con
l’associazione “Mondi Possibili”

Esperienze politico-amministrative
1) Consigliere di circoscrizione 1985-90
2) Consigliere comunale 1990-1994 e 1994-1998 ( componente della commissione dei servizi sociali,
cultura e turismo
3) Promozione e presidenza del Consiglio delle Donne (Comune di Massa)
4) Presidenza Commissione comunale straordinaria dei cimiteri
5) Componente del CAT
6) Consigliere della Comunità Montana
7) Presidente della gestione provvisoria della Croce Bianca
8) Componente della Commissione Pari Opportunità della Provincia dal 1994 al 2008
9) Componente CDA dell’Evam 2006-2007
10) Presidente di seggio

Massa, 21 Luglio 2016

In fede
Rosaria Bonotti

