
Curriculum  

 

Dati anagrafici e personali: 

 

Nome  MARIACHIARA CATANIA 

Indirizzo VIALE ROMA 14,  10078 VENARIA REALE (TO), Italia. 

Telefono        3395938224  

E-mail  mchiaracat@libero.it 

Luogo e data di nascita: Torino 14/4/1978 

Cittadinanza: Italiana 

Lingue conosciute: inglese livello B1 

Conoscenze informatiche: Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Internet. In 

possesso di qualifica “IT Security Specialised modulo IT Security”. 

 

Titoli culturali: 

 Laurea:  

Data: A.a. 2005/2006 

FACOLTÀ DI SCIENZE M.F.N. DELL’UNIVERSITÀ DI TORINO Laurea magistrale 

in Scienze Biologiche con indirizzo Ecologico-Ambientale. 

Elenco esami sostenuti: Istituzioni di matematica, Zoologia, Metodi statistici, 

Colloquio di inglese, Fisica, Chimica generale e inorganica, Microbiologia, 

Laboratorio di fisica, Laboratorio di chimica, Laboratorio di biologia sperimentale 1, 

Ecologia, Laboratorio di biologia sperimentale 2,Fisiologia vegetale, Biologia 

molecolare, Botanica ,Chimica organica ,Genetica, Tossicologia, Zoologia II, 

Fisiologia generale, Igiene degli alimenti, Botanica II, Chimica fisica, Igiene, 

Patologia generale, Anatomia comparata, Ecologia applicata, Chimica biologica, 

Citologia e istologia. 

Internato tesi della durata di due anni, svolto presso il laboratorio di Igiene e Sanità 

Pubblica di Torino (Via Santena 5 bis).  

Titolo della tesi sperimentale: “Gli interferenti endocrini naturali e sintetici presenti 

negli alimenti: valutazione biologica della capacità estrogenica di tali sostanze”. 

Tesi effettuata su linee cellulari di carcinoma mammario umano (MCF-7), saggio 

biologico utilizzato: E-Screen. Votazione riportata 101/110.   

 Abilitazioni all’insegnamento: 



Data: anno accademico 2014/2015.  

Percorso abilitante speciale (PAS) classe di concorso A028 matematica e 

scienze nella scuola secondaria di I grado. Votazione 98/100; 

 

 Inserimento graduatoria di merito - concorso:  classe di concorso A028, 

vincitrice di concorso, ANNO 2016. 

 

 Specializzazioni:  

Data: Da ottobre 2007 a gennaio 2008 

Partecipazione al corso di specializzazione in divulgazione scientifica 

“Comunicare la scienza”. Organizzazione erogatrice: “Il rasoio di Occam”, 

formazione avanzata.  Via Botero 7,10122 Torino.  

Il corso, della durata complessiva di 135 ore, è a numero chiuso ed è strettamente 

riservato a laureati di facoltà scientifiche, tecnologiche, umanistiche e sociali. 

Durante il corso vengono fornite le nozioni necessarie di base per operare nei 

seguenti settori: 

- Giornalismo; 

- Editoria; 

- Mostre e musei scientifici. 

Ottenimento del diploma di specializzazione in divulgazione scientifica. Votazione 

riportata 93/100. 

  

 Istruzione e formazione: 

 Data: da gennaio a febbraio 2009 

Partecipazione al corso di aggiornamento per accompagnatori naturalistici. 

Soggetti proponenti: Ente di gestione delle Aree protette della Collina Torinese; ente di 

gestione delle Aree protette del Po – tratto torinese. 

Principali argomenti trattati: aree protette, aggiornamenti di legislazione ed organizzazione 

turistica, legislazione ambientale, compiti e norme di esercizio dell’attività professionale, 

nozioni di primo soccorso, educazione ambientale, metodologie e progettazione didattica, 

cartografia topografia e orientamento, meteorologia e climatologia, storia, arte, cultura e 

folclore locale. 

Ottenimento della qualifica di guida dei Parchi Fluviale del Po e della Collina Torinese. 

Aggiornamento del patentino rilasciato dalla provincia di Torino. 



 

 Data: da maggio a luglio 2008 

Partecipazione al corso di didattica per guide museali (40 ore) 

Soggetti proponenti: Codess Cultura, Via Sant’Anselmo 6, Torino; tale corso è riconosciuto 

dalla Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte, dal Ministero delle Politiche Sociali e 

dall’Unione Europea. 

Principali argomenti trattati: psicologia dell’età evolutiva, accoglienza gruppi e 

coinvolgimento emotivo, psicologia della comunicazione, tecniche di gestione dei gruppi, 

libri e audiovisivi nei laboratori didattici, didattica museale: obiettivi e teorie, il laboratorio 

didattico, la visita guidata. 

Attestato di frequenza e profitto 

 

 Data: dal 5 febbraio 2007 al 30 luglio 2007 

Attività di tirocinio formativo presso la rivista di divulgazione naturalistica “Piemonte 

Parchi” della Regione Piemonte. 

Mansioni svolte: aggiornamento dei contenuti del sito www.piemonteparchiweb.it, 

redazione di una news letter telematica sulle aree protette piemontesi, redazione di testi 

culturali/naturalistici destinati al web e al giornale, sperimentazione delle tecniche 

giornalistiche di base, correzioni di bozze e sopralluoghi in tipografia per la verifica del 

giornale. 

Organizzazione erogatrice: Università degli studi di Torino, Facoltà di Biologia. Tirocinio 

svolto presso il settore pianificazione aree protette della Regione Piemonte, Via Nizza 18, 

10125 Torino. 

Attestato di partecipazione che certifica l’effettuazione del tirocinio formativo semestrale 

presso la Redazione di Piemonte Parchi. 

 

 Data: da aprile 2007 a giugno 2007 

Partecipazione al corso per diventare educatrice WWF. 

Organizzazione erogatrice: COOPERATIVA AGRIFOREST COOP. A.R.L.,Strada del 

Nobile 36, 10131 Torino.  

Qualifica di educatrice WWF 

 

 Data: luglio 2006 

Partecipazione al seminario di formazione per diventare guide museali.  



Organizzazione erogatrice: Agenzia “Obiettivo lavoro”. Il corso è stato svolto presso la 

sede del Museo “A come Ambiente” 

Corso Umbria 90, Torino.  

Qualifica di guida del museo “A come Ambiente” 

 

 Data: anno formativo: 2005/2006 

Partecipazione al corso per ottenere la qualifica di Accompagnatrice Naturalistica.  

Le tematiche trattate nel corso sono state organizzate in moduli: Progettazione e 

conduzione di itinerari naturalistici, Zoologia, Botanica, Storia del Territorio, Ecologia, 

Educazione ambientale, Legislazione Turistica e Ambientale, Geografia, Geologia, 

Meteorologia, Nozioni di Primo Soccorso (500 ore). 

Organizzazione erogatrice: C.F.P. “C.S.E.A. BONAFOUS” DI CHIERI, Strada Precetto, 34 

10023 Chieri (TO) . 

Qualifica di Accompagnatrice Naturalistica o Guida Escursionistica Ambientale. 

 

 Certificazioni: 

Informatiche: ECDL. In data 19/3/2016 ho frequentato il corso promosso da Mediastaff 

education e New Media di La Spezia SP ottenendo la qualifica “IT Security Specialised 

modulo IT Security”. 

 

 Titoli di servizio:  

 

Servizio con ruolo:  Dopo il superamento dell’anno di prova,  anno scolastico 2016-2017 

presso la Scuola Secondaria di primo grado “Don Milani”, ho avuto la conferma di 

immissione in ruolo  e pertanto sono rimasta in questa istituzione scolastica fino ad oggi.  

 

Servizio pre-ruolo: 

 Date: Da settembre 2015 a giugno 2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola Secondaria di primo grado “Don Milani” 

Corso papa Giovanni XXIII,54. Venaria Reale 

 

 Date: Da settembre 2014 a agosto 2015 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola Secondaria di primo grado Don Milani, Via 

Manzoni 13 Druento. 



 

 Date: Da settembre 2013 a giugno 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuole Secondarie di primo grado “Don Milani” 

(Corso papa Giovanni XXIII,54) e “Lessona” (Largo Garibaldi,2). Venaria Reale. 

 

 Date: Da settembre 2012 a giugno 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola Secondaria di primo grado “Lessona” 

Largo Garibaldi,2. Venaria Reale 

 

 Date: Da settembre 2010 a giugno 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola Secondaria di primo grado paritaria “Don 

Bosco”. Piazza Guglielmo da Volpiano 2, San Benigno Canavese. 

 

 Date: Da settembre 2009 a giugno 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola Secondaria di primo grado paritaria “Istituti 

riuniti Salotto e Fiorito” Via Grandi ,5 Rivoli. 

 

 Date: Dal 17 febbraio al 30 giugno 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro: Istituto comprensivo I.C Caselette, Strada Contessa 

90, Caselette. 

 Date: Da ottobre 2006 a febbraio 2009. 

Società C.IA.C. S.c.r.l (Consorzio Interaziendale Canavesano per la Formazione 

Professionale) sede operativa “Davide Negro” Via Battitore 82, 10073 Ciriè (TO). 

Attività di insegnamento presso la società C.IA.C. S.c.r.l (Consorzio Interaziendale 

Canavesano per la Formazione Professionale) sede di Ciriè, relativa ai corsi di “Operatore 

dei trattamenti estetici”. Tali corsi sono stati approvati e finanziati dalla Provincia di Torino 

e risultano destinati ad adolescenti soggetti all’esercizio del Diritto–Dovere di Istruzione e 

Formazione Professionale.  

Materie insegnate: chimica, anatomia, tricologia, dermatologia e scienze. 

 
Altre esperienze lavorative 

 Date: da giugno 2007 al 30 giugno 2009 

 

Società cooperativa Codess Cultura, Via Sant’Anselmo 6, 10125 Torino  



Operatrice didattica presso il Museo di Scienze Naturali di Torino e presso 

l’Ecomuseo di Settimo, fino al mese di maggio del 2008 attività di guida presso i 

giardini della “Venaria Reale”. 

Conduzione e progettazione di laboratori didattici per scuole di ogni ordine e grado. 

Accompagnamento visitatori. Attività di segreteria. 

 

 Dal 10 giugno 2008 al 31 luglio 2008 

Arnica Società cooperativa, Via Giolitti 8, 10123 Torino. 

Conduzione dell’estate ragazzi presso il museo di Scienze Naturali di Torino per la cooperativa 

Arnica. Operatrice didattica, conduzione e progettazione di laboratori didattici per scuole di 

ogni ordine e grado. 

 

 Dal giugno 2008 a settembre 2009 

Società Cooperativa Co.pa.t. . Sede operativa:  Co.pa.t ,Corso Ferrucci , 77/9, 10138 Torino. 

Guida dei giardini della Reggia di Venaria Reale. Conduzione di visite guidate, accoglienza 

gruppi. 

 
 

 
 Frequenza corsi di formazione:  

Corso di formazione per la prevenzione alla sicurezza ore presso Scuola Secondaria di 

primo grado “Lessona” a.s.2012-2013. 

 

 Frequenza corsi di aggiornamento e convegni: 

Tematiche inerenti l’insegnamento 

 

 Data: 10/04/2015 Partecipazione al convegno “Realtà e teoria matematica” 

accreditato M.I.U.R con decreto 5/7/2013. Il convegno si è tenuto presso il Liceo 

D’Azeglio dalle ore 9.30 alle 17. Ente organizzatore: DeA formazione 

Attestato di partecipazione. 

 Date: 16-17/11/2007 Partecipazione al seminario “Comunicare la scienza per 

scienziati”, relatore Giovanni Carrada. Organizzazione erogatrice: Fondazione per 

le Biotecnologie, Viale Settimo Severo 63, 10133 Torino. 

Attestato di partecipazione al seminario. 

 



Tematiche inerenti l’educazione alla salute: 

 Date: 6-7-8-settembre 2016 (tot.20 ore). Progetto UNPLUGGED: programma 

efficace per la prevenzione dell’uso di tabacco, alcol e droghe. A.S.L TO 3 

Attestato di frequenza che permette di svolgere tale progetto nelle classi. 

 

Tematiche inerenti la sicurezza: 

 Data: 13/3/2016. Conferenza: “Sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro” 

Claudio Thoux.  

 

Tematiche inerenti la didattica generale: 

 Conferenza: “Valutare nella scuola di oggi”. Dott. Dino Cristanini  

 Conferenza: “La scuola come comunità educante. Partecipazione, organi collegiali 

e stile del compimento”. Dott. Dario Nicoli.  

 Conferenza: “Storia della scuola in Italia” Dottoressa Militerno e Trucchi. 

 Conferenza. “Scuola dell’infanzia e del primo ciclo” . 

 Conferenza: “Metodologie didattiche innovative” Stefano Macchia  

 Conferenza: “La scuola del secondo ciclo: licei, istituti tecnici e professionali; la 

formazione professionale”. 

 Conferenza: “La scuola dell’infanzia e del primo ciclo”. 

 

Tematiche inerenti i DSA 

 Data: 28 novembre 2009 dalle ore 8 alle ore 13. Partecipazione alla tavola rotonda 

rivolta agli insegnanti di ogni ordine e grado con tema “Quelli che…il diritto di 

apprendere; I disturbi di apprendimento: riconoscerli per operare”. 

Ente proponente: Corso di Laurea in Logopedia – Università di Torino, D.D del 4° 

Circolo di Rivoli e ISAC – CNR UOS di Torino. 

Attestato di frequenza. 

 Date: da aprile a maggio 2009. Partecipazione al corso di aggiornamento per 

insegnanti sui disturbi specifici di apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia e 

disturbo specifico di comprensione del testo). 

Ente proponente: ISAC CNR, Corso Fiume 4, Torino. 

Attestato di frequenza 

 

    Tematiche inerenti l'inclusione 



 Conferenza: Competenze socio-psico-pedagogiche a favore dell’inclusione” 

Professoressa Testona. 5/3/2016. 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 
quanto previsto dalla legge 196/03. 
 
Venaria Reale, 07/9/2020 
 
         Mariachiara Catania 
 

 

 

 

 


