
  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIACCAI MARIANTONIA 

Indirizzo  VIA PISTOIESE  N° 11,  51011 BORGO A BUGGIANO 

Telefono  0572-30343 

Fax   

E-mail  mariantoniagiaccai@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04/09/1956 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  IN RUOLO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DAL 1° SETTEMBRE 1988 PER L’INSEGNAMENTO 

DI SCIENZE MATEMATICHE, CHIMICHE, FISICHE E NATURALI CON SUPERAMENTO DI CONCORSO 

ORDINARIO PER ESAMI E TITOLI. 

Precedentemente ho ricoperto un incarico come biologa presso l’ospedale di Pescia. 

Ho insegnato per dieci anni presso la Scuola Professionale per Infermieri  dell’Ospedale di 

Pescia. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Laurea in Scienze Biologiche conseguita presso l’Università degli studi di Firenze in data 

18/12/81 con la valutazione 110/110 con lode discutendo una tesi  sperimentale realizzata 

presso l’Ospedale di Pescia dal titolo “Diffusione di Beta Talassemia minor nella zona servita 

dall’Ospedale di Pescia”  pubblicata dalla Gelman Instrument di Milano. 

Pubblicazione su L’Igiene moderna” : Sulla presenza del DDT nel sangue fetale: Ricerca 

istochimica su alcune caratteristiche funzionali della placenta umana nella dinamica della 

distribuzione a livello materno- fetale di fitofarmaci clorurati. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Abilitata all’insegnamento di Sc .Matematiche, Chimiche, Fisiche e Naturali nella Scuola media  

con  superamento di concorso ordinario, Abilitata all’insegnamento di Scienza degli Alimenti (83) 

con superamento di concorso ordinario, abilitata all’insegnamento di Scienze naturali, chimica e 

geografia, microbiologia con sessione riservata  (A 060) 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Biologiche 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 



  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: elementare. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 BUONE NELL’AMBITO DEI COMPITI COME FUNZIONE STRUMENTALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche buone  acquisite grazie alla partecipazione ad un corso di 40 ore del 

Ministero presso l’Istituto Marchi di Pescia. 

Utilizzo della Lim buona acquisita dopo la partecipazione ad un corso di aggiornamento presso 

l’istituto Pasquini di Margine Coperta. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 [ 

 

PATENTE O PATENTI  auto 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Nella scuola ho lavorato nell’organizzazione dell’educazione alla salute-ambiente, continuità-

orientamento 

 

 

ALLEGATI   

 


