CURRICULUM VITAE
Dati Personali:










Cognome
Nome
Stato civile:
Nazionalità:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Residenza:
Telefono:
E-Mail:

Origlia
Maria Stella
coniugata
italiana
12.08.1967
Roma
Via Marcello Federici, 7 - Ascoli Piceno
0736/253046- Cell. 0347/1871034
mariastella.origlia@yahoo.it
mariastella.origlia@istruzione.it

Titoli di studio






1986: Maturità Scientifica, Liceo Scientifico Statale F. D’Assisi di Roma. .
1991: Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, Università LA SAPIENZA di Roma.
MASTER DI I° LIVELLO IN “Legislazione scolastica e management della contrattazione”, a.a.
2006-07, Università di Perugia.
MASTER DI II° LIVELLO in “Valutazione formativa, sommativa e di sistema”, a.a. 2003-2004Università di ROMA TRE- (Direttore del corso Prof. B. VERTECCHI)
SPECIALIZZAZIONE BIENNALE POST LAUREAM in “Metodologie psicopedagogiche di
gestione dell’insegnamento apprendimento”, presso Università per stranieri DANTE ALIGHIERI di
Reggio Calabria.

Abilitazioni ed idoneità






Maggio 2000: Abilitazione all’insegnamento della lingua francese conseguita a seguito di concorso
riservato a titoli ed esami, bandito con O.M. 153/99, per le classi di concorso A245 (lingua francese)A246 (lingua e civiltà francese),con votazione 76/80.
Giugno 2000: Abilitazione all’insegnamento della lingua francese conseguita a seguito di
CONCORSO ORDINARIO A CATTEDRE, bandito con Decreto del Dir. Gen 31/3/99, per le classi
di concorso A245/A246, con votazione 73,5/80.
Giugno 2001: Abilitazione all’insegnamento della lingua spagnola conseguita a seguito di concorso
riservato a titoli ed esami, bandito con O.M. 33/00, per le classi di concorso A445 (lingua spagnola) A446 (lingua e civiltà spagnola), con votazione 80/80.

Titoli di qualificazione personale:


Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale “valutare bene conviene” a cura del CIDI,
Provincia di AP, a.s. 2003-2004 (12 ore)
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Attestato di partecipazione al Seminario nazionale su “Come la Francia prepara la riforma della
scuola”, presso l’Università di ROMA TRE, aprile 2004
Attestato di partecipazione al Seminario di Linguistica applicata e Didattica delle lingue straniere,
C/o Istituto ITAS di AP, in collaborazione con la Oxford University Press, marzo-maggio 2004
Attestato di partecipazione al Seminario di studi su “Centralità dell’alunno e diritto
all’apprendimento”, Castel di Lama, aprile 2005
Corso di aggiornamento “Processi di apprendimento nella società visuale”, san Benedetto del
Tronto, maggio 2005, a cura dell’IRRE MARCHE
Corso di aggiornamento su “La riforma del II ciclo di istruzione”, a.s. 2005-2006- Grottammare –
AP, tenuto dal Prof. M.TIRITICCO.
Attestato di partecipazione al Seminario di studi “L’autovalutazione come pratica dell’autonomia”,
Ancona, maggio 2006, a cura del ministero della Pubblica Istruzione e dell’IRRE MARCHE.
Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale “Verso la costruzione di curricoli interculturali:
dal canone etnocentrico a quello del cittadino cosmopolita”, Porto sant’Elpidio, agosto 2007, a cura
dell’IRRE MARCHE e del Ministero della Pubblica Istruzione.
Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale “L’educazione Mancata: confronto
internazionale sulla dispersione scolastica”, Roma, novembre 2007, a cura del CIDI NAZIONALE.
Attestato di partecipazione al corso di formazione “Il Regolamento amministrativo
contabile”.Senigallia AN, 11 dicembre 2008 a cura di IRSEF-IRFED.
Attestato di partecipazione al Corso di formazione per R.L.S. D.Lgs 81/08 (32 ore)
Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale “Anche i numeri sono parole- ideologie e
pratiche nella Valutazione, 4 dicembre 2008, a cura del CIDI Roma e UNIVERSITA’ ROMA TRE.
Attestato di partecipazione al Seminario Nazionale “le caratteristiche del D.S. per la gestione della
scuola del XXI secol”. Roma, 11-12-13 novembre 2011.

Esperienze professionali:














Dal 1991-92 al 1997 attività di docente di francese (A245-A246) e spagnolo (A445A446) presso Licei ed Istituti statali, Istituti professionali e Scuole Medie Statali della
provincia di Roma, in qualità di docente supplente temporaneo.
A.S. 2000-01 docente incaricata annuale per la classe di concorso A446- Lingua e
civiltà spagnola presso il Liceo classico Catullo di Monterotondo (RM)
A.S. 2001-01 docente incaricata annuale per la classe di concorso A446- Lingua e
civiltà spagnola presso l’Istituto Tecnico per il turismo L. Bottardi di Roma.
A.S, 2002-03 docente incaricata annuale per la classe di concorso A446- Lingua e
civiltà spagnola presso l’Istituto Magistrale G. Bruno di Roma.e Istituto professionale
di stato “Facchinetti” di Roma. (9ore+9 ore)
A.S. 2003-04 docente incaricata annuale per la classe di concorso A446- Lingua e
civiltà spagnola presso il Liceo Scientifico Onesti di Fermo (FM)
A.S. 2004-05: immissione in ruolo (cl.c A446) Lingua e civiltà spagnola presso il
Liceo Scientifico Statale T.C. ONESTI di Fermo .
A.s. 2005-06 servizio di ruolo per la classe di concorso A446- Lingua e civiltà
spagnola presso l’Istituto tecnico per il turismo Fazzini-mercantini di Grottammare
(AP)
Da settembre 2006 docente a tempo indeterminato (cl.c. A446) Lingua e civiltà
spagnola presso il Liceo Classico Stabili-Trebbiani di Ascoli Piceno
Giugno –luglio 1992: membro della commissione per esame di maturità scientifica
presso il liceo scientifico F.D’Assisi di Roma
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Giugno –Luglio 93: membro della commissione per esame di maturità scientifica
presso il liceo scientifico Amaldi di Roma
Giugno –luglio 1994: membro della commissione per esame di maturità scientifica
presso l’Istituto Gauss di Roma
Giugno-luglio 1995: membro della commissione per esame di maturità scientifica
presso il liceo scientifico B.Croce di Roma
Giugno-Luglio \1996: membro della commissione per esame di maturità scientifica
presso il liceo scientifico Amaldi di Roma
Giugno-Luglio \1997: membro della commissione per esame di maturità scientifica
presso il liceo scientifico Amaldi di Roma
Giugno –luglio 1998: membro della commissione per esame di maturità scientifica
presso il liceo scientifico F.D’Assisi di Roma
Dal 1998 al 2000: assunzione a tempo determinato presso gli uffici di Roma di
ITALFERR (FS), con la qualifica di segretario tecnico (7° livello), inserita nella
direzione commerciale dell’Azienda, al fine di collaborare alla predisposizione di
offerte commerciali per la progettazione e realizzazione di infrastrutture stradali e
ferroviarie di rete nazionale e internazionale.
Giugno –luglio 2001: membro della commissione per esame di maturità Linguistica
presso il liceo Classico Catullo di Monte rotondo (RM)
Giugno –luglio 2004: membro della commissione per esame di maturità Linguistica
presso il liceo Scientifico Onesti di Fermo (FM).
Giugno –luglio 2007: membro della commissione per esame di maturità Linguistica
presso il liceo Classico Stabili-Trebbiani di Ascoli Piceno(AP).
Dal 2007 al 2014 nominata annualmente in qualità di membro interno o esterno per gli
Esami di Stato nella provincia di Ascoli Piceno e Fermo.
Giugno –Luglio 2015: nomina di Presidente di commissione per gli Esami di Stato
presso l’IPSAAR Buscemi di San Benedetto Tr. (AP)
Giugno-luglio 2018: Presidente di Commissione per gli Esami di Stato presso il
Liceo Annibal Caro di Fermo.

Incarichi professionali aggiuntivi
 Membro dello staff di valutazione del POF (a.s. 2003-2004 e 2004-2005 – Liceo scientifico Onesti
di Fermo)
 funzione di coordinamento classi (a.s. 2005-06 ) Istituto Fazzini di Grottammare -AP)
 funzione di coordinamento classi (a.s. 2007-15) liceo classico Stabili-Trebbiani, Ascoli Piceno.
 funzione di coordinatore del dipartimento area lingue straniere (Istituto Fazzini di Grottammare –
AP)
 Funzione di Coordinamento del Progetto INVALSI per la rilevazione degli apprendimenti- a.s. 200506, per l’Istituto Fazzini-Mercantini di Grottammare -AP.
 Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2008-09- Liceo Stabili-Trebbiani
 Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2009-10- Liceo Stabili-Trebbiani
 Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2010-11- Liceo Stabili-Trebbiani
 Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2011-12- Liceo Stabili-Trebbiani
 Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2012-13- Liceo Stabili-Trebbiani
 Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2013-14- Liceo Stabili-Trebbiani
 Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2014-15- Liceo Stabili-Trebbiani
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Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2015-16- Liceo Stabili-Trebbiani
Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2016-17- Liceo Stabili-Trebbiani
Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2017-18- Liceo Stabili-Trebbiani
Funzione strumentale n. 1- gestione del POF- a.s. 2018-19- Liceo Stabili-Trebbiani



Dal 2007: componente della RSU di istituto presso il liceo Classico Stabili-Trebbiani.

Conoscenze informatiche:


Pratica con i programmi in ambiente Windows : Microsoft Word, Excel, Access.
Buon utilizzo di internet per quanto riguarda l’autoformazione in rete o la navigazione
attraverso i più diffusi motori di ricerca
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