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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     SAR0000002                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:  A019 DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMIC. 
qui  
 
INDIRIZZO EMAIL:   myriam.mameli@istruzione.it         
  

 
 
 
COGNOME: MAMELI     NOME:  MYRIAM 
  
DATA DI NASCITA: 18/12/1959  
 
LUOGO DI NASCITA:  NUORO                
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 
 

 
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 
☒ Didattica digitale 

Corso LIM: PROGETTO SEMID@AS- scuola digitale in Sardegna, IIS “E. 
Fermi” di Ozieri, sede staccata di Bono, a.s. 2014/2015 

☒ Didattica innovativa 
Progetto di attività di mediazione civile realizzata presso l’Università di 
Giurisprudenza di Sassari con gli alunni del Liceo “Margherita di Castelvì” Sassari 
a.s. 2015/16 

☐ Didattica laboratoriale 
Scrivi qui 

☐ Educazione ambientale 
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Scrivi qui 
☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 
☒ Legalità e cittadinanza                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-                                                                                                                    
PROGETTO: “EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA”.                                                                                                                
Liceo “Margherita di Castelvì” Sassari, a.s. 2015/2016                                                                                                                                                 
Ho predisposto un progetto di  formazione alla cittadinanza e al rispetto delle 
regole, per contribuire ad accrescere negli studenti la conoscenza delle 
problematiche legate ad una realtà della vita sociale in costante evoluzione, per far 
fronte alla sensazione di incertezza sul futuro prossimo, alla diminuzione della 
fiducia negli altri e alla crescita della percezione di un mondo ostile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-                                                                                                                          
PROGETTO: “IL DIRITTO PENALE SPIEGATO AI MINORI”.                                       
Liceo “Margherita di Castelvì” Sassari, a.s. 2015/16                                                                                                   
Attività di formazione mirata ad avvicinare gli alunni alla conoscenza del diritto 
penale attraverso una serie di aree tematiche in cui i principi e gli istituti della 
disciplina sono affrontati e spiegati rivolgendo l’attenzione su fatti accaduti nella 
realtà e su argomenti che più destano l’interesse dei giovani, per ottenere che gli 
studenti: -acquisiscano strumenti che gli consentano di interpretare la realtà in cui 
vivono, attraverso la conoscenza dei principali aspetti giuridici della realtà-vivano in 
relazione con gli altri in una prospettiva di rispetto, di tolleranza, di responsabilità e 
di solidarietà-maturino coscienza civica e senso di responsabilità sociale                                                                                                                              
-                                                                                                                       
PROGETTO SOLE (società e legalità)                                                                                               
Anno scolastico 2005/06                                                                         
Partecipazione alla realizzazione di un lavoro (avente lo scopo di insegnare, 
giocando, il rispetto delle regole), premiato come terzo in provincia di Sassari, in 
collaborazione con l’Unione Europea, la Presidenza del consiglio dei ministri, la 
regione Sardegna e il Formez.                                                                                                                         
☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 
☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 
☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 
☒ Tutor per alternanza scuola lavoro 

IIS “E. Fermi” Ozieri, sede staccata di Bono, a.s. 2012/2013 
☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 
☒ Altro 
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Insegnamento presso l’Unione Italiana Ciechi, Sassari, a.s. 1994 e a.s. 1995 
  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 
Scrivi qui 

☒ Bullismo 
  Adesione alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro il 
bullismo e il cyber bullismo “Soci@lmente consapevoli” Progetto New Tribes, 
ideata dal giornalista, comunicatore e scrittore Luca Pagliari e promossa 
dall’Ufficio Scolastico Regionale in collaborazione con il CORECOM e la 
polizia postale.    Anno scolastico 2015/2016.                                                                                             
Campagna indirizzata agli studenti degli istituti superiori al fine di 
sensibilizzarli rispetto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. 
L’adesione al progetto mi ha offerto l’opportunità di affrontare il problema con 
i miei alunni e mi ha offerto punti di contatto con i progetti “Educazione alla 
legalità” e “Il diritto penale spiegato ai minori” che stavo realizzando in varie 
classi del Liceo “Margherita di Castelvì” Sassari  

☐ Disagio 
Scrivi qui 

☐ Dispersione 
 Scrivi qui 
☒ Educazione degli adulti 

 Insegnamento nei corsi serali (studenti lavoratori) 
             ITI “Angioy” Sassari, a.s. 2000/01 
             ITC “Dessì” Sassari, a.s. 2001/02 
             ITG “De Villa” Sassari a.s. 2006/07 
             IIS “E. Fermi” Ozieri a.s. 2012/13; 2013/14 
 
 

 
☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 
 Insegnamento sul sostegno nel liceo scientifico “A. Segni” di Ozieri, ambito 
AD03, a.s. 2015/2016.                                                                                                                                                                                                                                          
Mi sono state affidate due studentesse, per le quali, dopo la lettura della relazione 
funzionale e dopo essermi consultata con i colleghi, i genitori, lo psicologo e le 
assistenti, ho predisposto il PEI, ponendo come obiettivo il superamento delle 
barriere alla partecipazione e all’apprendimento.  Ciò ha inciso sulla mia 
professionalità, maturata in 25 anni di insegnamento curricolare, arricchendola 
profondamente; infatti mi ha permesso di instaurare una relazione diversa e più 
diretta col gruppo-classe, e mi ha anche dato la possibilità di osservare 
direttamente il lavoro dei colleghi e di sperimentare, in maniera differente, le mie 
competenze pedagogighe-didattiche e professionali acquisite in anni di esperienza 
e me ne ha fatto acquisire di nuove. Ho acquistato consapevolezza delle mie 
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capacità di gestire e formare efficacemente uno studente disabile, reperendo e 
mettendo in campo nuove risorse per far raggiungere agli alunni risultati nell’ambito 
delle competenze, dell’autonomia, socializzazione e comunicazione. 
☐ Sezioni carcerarie 
 Scrivi qui 
☐ Sezioni ospedaliere 
 Scrivi qui 
☒ Altro 
 Corsi di formazione neoassunti 2015/16: “INCLUSIONE”, “INNOVAZIONE 
DIGITALE”, “VALUTAZIONE e PROGRAMMAZIONE per COMPETENZE” (12 ore) 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 
 Scrivi qui 
☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 
 Scrivi qui 
☒ Collaboratore del DS 

   Dirigente Scolastico nella scuola ITC “Pitagora” Sassari 
ANNO DI INIZIO: 2004 
DURATA IN MESI: 24 
L’attività prevedeva: impostazione didattica della scuola, che all’epoca era appena nata, e 
direzione della stessa; organizzazione riunioni Docenti e partecipazione alle stesse; 
coordinamento e direzione dei gruppi di lavoro; formazione e attribuzione degli alunni alle 
classi; collaborazione con la segreteria; gestione degli incontri con i genitori; relazione con 
le scuole e gli altri enti del territorio; organizzazione esami di idoneità e recupero anni 
scolastici 
 
L’esperienza mi ha insegnato i valori della concretezza, della mediazione e della 
condivisione. Ho imparato molto sotto l’aspetto gestionale ed organizzativo, ma ho imparato 
molto anche nella gestione dei rapporti interpersonali, visto il rapporto costante con il 
personale di segreteria, con i gruppi-classe con i colleghi e con i genitori degli studenti.  
Ho capito come la chiave per ottenere la migliore soluzione possibile, in relazione alle 
risorse disponibili, sia quella della ricerca della massima partecipazione dei soggetti 
coinvolti. Tale coinvolgimento deve permeare tutte le fasi dell’azione: l’ascolto, la riflessione, 
la progettazione e la proposta. Cose basilari per essere un buon docente. 
 

 
☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 
 ITG “De Villa” Sassari, a.s. 2006/07                                                                                         
ITC ”Dessì” Sassari, a.s. 2001/02                                                                                                   
IIS “E. Fermi” Ozieri, a.s. 2012/13; 2013/14; 2014/15 
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 
 Scrivi qui 
☒ Referente per alternanza scuola lavoro 



5 
 

 IIS “E. Fermi” Ozieri, sede staccata di Bono, a.s. 2012/13 
☐ Referente per progetti di reti di scuole 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore inclusione/disagio 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore orientamento 
 Scrivi qui 
☐ Referente/coordinatore valutazione 
 Scrivi qui 
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 
 Scrivi qui 
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 
 Scrivi qui 
☐ Altro 
 Scrivi qui 
 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 
 Scrivi qui 
☒ Certificazioni informatiche 
 ECDL, skills card n° IT- 619086 del 18/12/2003 
☐ Certificazione Italiano L2 
 Scrivi qui 
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 
 Scrivi qui 
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno 
 Scrivi qui 
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 
 Scrivi qui 
☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
 Scrivi qui 
 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 
 Scrivi qui 
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☐ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 
 Scrivi qui 
☐ Inclusione 
 Scrivi qui 
☐ Nuove tecnologie 
 Scrivi qui 
☒ Altro 
 Master post lauream presso Università di Giurisprudenza di Sassari, anno 
1986/87 

 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità  di  cui  all’art.  4  commi  15  e  16  dell’O.M.  dell’8  aprile  2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: SASSARI, 18/08/2016  


