
FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail

Nazionalità
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ESPERIENZA LAVORATIVA

• dal 2014 al 2020 
dal 2013 al 2014 
dal 2012 al 2013 
dal 2011 al 2012 
dal 2009 al 2011 
dal 2008 al 2009 
dal 2007 al 2008 
dal 2002 al 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 2002 
2000

1999 
1993 

dal 1999 al 2019

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente)
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RUGGERI MARTA CARMELA RAIMONDA

Italiana

Docente di lettere trasferita in ruolo presso il Liceo Scientifico Marconi di Pesaro 
In assegnazione provvisoria presso il Liceo Classico Mamiani di Pesaro 
Ingresso in ruolo presso il Liceo Scientifico Montefeltro di Sassocorvaro 
Supplenza annuale presso il Liceo Scientifico Torelli di Fano 
Supplenze annuali presso il Liceo Classico Mamiani di Pesaro 
Supplenza annuale presso il Liceo Classico Nolfi di Fano
Supplenza annuale presso il Liceo Scientifico Marconi di Pesaro 
Supplenze annuali presso il Liceo Scientifico Paritario Fermi di Milano

Abilitazione all'insegnamento conseguita presso l'Università degli Studi di Milano (A051 73/80) 
D.E.A. (diploma di studi approfonditi, grado di master) in lingue romanze presso l'Università 
Sorbonne di Parigi (Très bien)
Laurea in Lettere Moderne presso l'Università di Urbino (110/110)
Diploma di liceo classico presso il Liceo Nolfi di Fano (46/60)
Partecipazione a vari corsi di formazione, convegni, seminari, stage attinenti alla professione 
docente organizzati da vari Enti

Italiano, latino, storia e geografia

Docente di lettere (italiano, latino, geostoria)
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

buono 
buono 
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente 

indicate.

Attivista del M5s dal 2010.
Consigliera comunale di Fano dal 2014.
Fino al 2019 vicepresidente del Consiglio comunale; prima vicepresidente della commissione 
consiliare Cultura, turismo, attività produttive, poi della commissione Sevizi finanziari, rapporti 
con le società partecipate; componente del Comitato del centro didattico di educazione 
ambientale Casa Archilei.
Candidata sindaca nel 2019, poi eletta consigliera comunale in carica fino al 2020, 
vicepresidente della commissione Servizi finanziari, rapporti con le società partecipate e 
componente della commissione consiliare di Garanzia e controllo.

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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