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• Dati anagrafici: Roma – 15/07/1965 

• Mail: ada.m@outlook.it 

• Titoli di studio:  

-  Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico Statale “F. 

Vivona” di Roma con la votazione di Sessanta/Sessantesimi (luglio 1984); 

-  Diploma di Laurea in Lettere Classiche conseguito presso “La Sapienza” di Roma 

con la votazione di 110/110 con lode (dicembre 1989); 

• Concorsi:  

-  Vincitrice del Concorso a cattedre di Materie letterarie, latino e greco al liceo 

classico (classe di concorso A052), bandito con D.M. il 23/03/’90; 

• Formazione e corsi di aggiornamento: 

 - Corso di perfezionamento in “Didattica”, tenutosi presso la Facoltà del Magistero 

dal 01/02/1991 al 30/11/1991; 

-  Corso di perfezionamento in “Tecnologie per l’insegnamento”, tenutosi presso la 

Facoltà di Lettere e Filosofia dal 16/07/1993 al 16/07/1994; 

-  Seminario di formazione ”Disturbi di apprendimento (DSA): dalla clinica al 

management nella scuola” tenuto dalla Dirscuola presso il Liceo Scientifico 

“Newton” di Roma nel mese di ottobre 2010;  

-  Corso di aggiornamento ”Gli apprendimenti collaborativi: didattica dell’inclusività 

per studenti con BES”, tenutosi presso il Liceo “Socrate” nel periodo settembre-

ottobre 2014; 

• Esperienze professionali: 

- Servizio non di ruolo presso Istituti legalmente riconosciuti  

 a.s.1989/90,   Scuola Media “Mater Divini Amoris” (RM) 

 a.s.1991/92,  Istituto Magistrale “Mecenate” (RM) 

Istituto Tecnico Commerciale “San Felice” (RM) 

- Servizio non di ruolo presso Istituti Statali: 

 a.s. 1992/93,   Liceo Scientifico “G: Vailati” di Genzano (RM) 

 a.s. 1993/94,  Liceo Classico “F. Vivona” (RM) 

     Liceo Classico “I. Kant” (RM) 

      Liceo Scientifico “Nomentano” (RM) 

 a.s. 1994/95   Liceo Scientifico “Morgagni” (RM) 

     Istituto Magistrale “G. Caetani” (RM) 

- Servizio di ruolo presso Istituti Statali: 

 a.s. 1995/96  Liceo Classico “Benedetto da Norcia” (RM) 

 aa.ss. 1996/97 - 1999/00  Liceo Classico “Cicerone” di Frascati  

 aa.ss. 2000/01 -  2004/05  Liceo Classico “I. Kant” (RM) 

 dall’ a.s. 2005/06   Liceo Classico “Socrate” (RM) 
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• Principali incarichi ricoperti presso il Liceo Socrate: 

- Referente per l’Orientamento in Entrata dal 2007 

- Funzione Strumentale “Accoglienza- Prevenzione della dispersione- Attività di 

recupero per gli studenti”  nell’a.s. 2007/08; 

- Membro del Consiglio d’Istituto dal 2013; 

- Tutor di tirocinanti delle SSIS e del TFA (A052) 

- Referente Dipartimento Lettere Ginnasio dal 2014. 

 

• Lingue straniere:  

Inglese 

 

• Conoscenze delle tecnologie informatiche: 

Word; Excel; PowerPoint  

 

             

         Ada Mariani 

 


