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C U R R I C U L U M  V I T A E  
T U B I L I  M A R C O  
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
Nome  MARCO TUBILI 

Indirizzo  VIA MADONNA DI FATIMA, 2 – 00147 ROMA 

Telefono  06/5110316 

Cellulare  3382444098 

Fax  06/5127854 

E-mail  marco_tubili@fastwebnet.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  27/07/1959 

C.F.  TBLMRC95L27H501C 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Date (da – a)  DAL 2006 A TUTT’OGGI 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Via Carotenuto 

Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 

Tipo di impiego  Docente di Italiano, Storia, Ed. Civica e Geografia 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

Date (da – a) 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e responsabilità 

  Docenza  

 Coordinamento consiglio di classe  

 Membro del Consiglio d’Istituto 

 Membro della Commissione per la Continuità Didattica 

 Progettazione ed erogazione di corsi extracurriculari di: 

 Avviamento al Latino 

 Lettura filmica 

 Approccio alla lettura del giornale quotidiano 

 Recupero e rafforzamento linguistico Italiano come L1 ed L2 

 Redazione Dispense didattiche 

 Progettazione e programmazione didattica del triennio d’istruzione secondaria di 1° 

Date (da – a)  DAL 1987  AL 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Paritaria. “Sacra Famiglia” 

Tipo di azienda o settore  Scuola Media Paritaria 

Tipo di impiego  Docente di Italiano, Storia e Geografia 

Principali mansioni e responsabilità   Docenza  

 Coordinamento consiglio di classe  

 Progettazione ed erogazione di corsi extracurriculari di: 

 Recupero e rafforzamento linguistico Italiano come L1 ed L2 

 Recupero e rafforzamento competenze relative all’apprendimento della Storia, 
dell’Educazione alla Cittadinanza e della Geografia 

 Redazione Dispense didattiche 

 Progettazione e programmazione didattica del triennio d’istruzione secondaria di 1° 

 

Date (da – a)  DAL 1987  AL 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  C.I.O.F.S. F.P. Lazio Sedi Formative di via Marghera e via Palmiro Togliatti - Roma 

Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

Tipo di impiego  Formatore 

Principali mansioni e responsabilità  Formatore di Italiano, Inglese Turistico e Comm.le in corsi per qualifiche di I° e II° livello, settore 
lavori d’ufficio/O.A. e artigianato/confezioni. 

  A.F. 2000-2001 

Tipo di impiego  Docente 

Principali mansioni e responsabilità  Formazione dei Formatori 

Redazione dispense su supporto cartaceo ed elettronico 
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 Date (da – a)  DAL 1990 AL 1998 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo Scientifico Leg. Ric. “M. R. Molas” 

Tipo di azienda o settore  Liceo Scientifico Leg. Ric. 

Tipo di impiego  Docente di Materie Letterarie e Latino 

Principali mansioni e responsabilità   Docenza  

 Coordinamento consiglio di classe  

 Progettazione ed erogazione di corsi extracurriculari di: 

 Recupero e rafforzamento linguistico Italiano come L1 ed L2 

 Recupero e rafforzamento competenze relative all’apprendimento del Latino, della 
Storia, dell’Educazione alla Cittadinanza e della Geografia 

 Redazione Dispense didattiche 

 Progettazione e programmazione didattica del Quinquennio d’istruzione secondaria di 2° 

 

Date (da – a)  DAL 1986  AL 1987   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Media Leg. Ric. “E. Bettini”” 

Tipo di azienda o settore  Scuola Media Leg. Ric 

Tipo di impiego  Docente di Italiano, Storia e Geografia 

Principali mansioni e responsabilità   Supplenza 

Date (da – a)  DAL 1984 AL 1986 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Comm.le “Magnum”” 

Tipo di azienda o settore  Scuola Leg. Ric 

Tipo di impiego  Docente di Italiano, Storia e Geografia 

Principali mansioni e responsabilità   Docenza  

 Redazione Dispense didattiche 

 Progettazione e programmazione didattica  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Date   10/05/2000 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione – Corso frequentato 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

Titolo conseguito  Abilitazione per l’insegnamento di Italiano, Storia, Ed. Civica e Geografia nelle scuole 
secondarie inferiori e per l’insegnamento dell’Italiano e della Storia negli Istituti di Istruzione 
Secondaria di secondo grado 

Date (da – a)  25/06/1984 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione – Corso frequentato 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma) 

Titolo conseguito  Laurea in Lettere Moderne con votazione di 110/110 

Date (da – a)  1978-1981 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione – Corso frequentato 

 Accademia Britannica di Londra – Sede Madre e presso la sede di Roma – v.le Manzoni 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze di Lingua Inglese 

Qualifica conseguita  Attestato  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRALINGUA 
  INGLESE 

Capacità di lettura  Ottimo 

Capacità di scrittura  Ottimo 

Capacità di espressione orale  Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 La mia esperienza professionale così come quelle amatoriali e sportive, sono sempre stata 
connotate dalla necessità di attivare e sviluppare capacità  e competenze relazionali.  

Mi sono formato seguendo seminari e corsi che avevano per oggetto l’apprendimento di 
metodologie e tecniche della linguistica e della comunicazione, la pedagogia e la didattica. Le 
attività svolte a livello professionale mi hanno permesso di sperimentarmi con gruppi classe 
eterogenei per età, livello di scolarizzazione e provenienza etnica.  



Pagina 3 - Curriculum vitae di  Tubili  Marco   

  
 

Il cambiamento sociale che mi ha condotto ad interagire con allievi provenienti da culture diverse 
mi hanno spinto a sviluppare metodologie e tecniche finalizzate all’insegnamento dell’italiano 
come L2 e delle indispensabili competenze di cittadinanza attiva, volte all’implementazione delle 
capacità d’integrazione degli studenti, italiani e stranieri. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Ho ricoperto e tutt’ora ricopro la funzione di coordinatore didattico ed ho quindi potuto attivare e 
sviluppare capacità organizzative sia rispetto alle attività progettuali previste sia rispetto alle 
risorse umane impiegate ed alla relazione con alunni e famiglie. 

L’attività di promozione della continuità didattica mi vede impegnato in un team che promuove le 
attivita dell’Istituto comprensivo di provenienza e la permanenza ed il successo scolastico degli 
allievi all’interno dei percorsi scolastici e formativi e nella transizione da un grado all’altro 
d’istruzione. 

  

Il sottoscritto dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero. Si autorizza al trattamento dei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/’03. 

 
Data: 24/03/2015                            Firma 
               Marco Tubili 
 
 


