
Cittadinanza:italiana,

Data di nascita: 15/03 /1'993

Curriculum Vitae EuroPass

Nome e. cognome: Porrello Martina

Indirizzo: Corso Belgio S1", Torino

Cellulare: 3490717 Z+7

Sesso: F

Professione: insegnante

Esperienz'a professionale :

- Dal 16/L1/2010 al 21./1,2/203.0 stage scolastico nella
. comunità Casa Nostra sita in Corso Casale 246 Torino.

Dal 19/0 5 /ZALL al21. /AS /Z01,1..stage di matematica tramite
l'Associazione Subalpi:na Mathesis Bettazzi svolto a

Bardonecchia.

- Dal ZA /A612011. al Z5/06/Z0lL Animatrice nei campi estivi
di Pialpetta con le Parrocchie'di San Mauro Torinese.

- Dal mese di nbvembre 2013 Animatrice presso "

l'as§ociazione RDR di Govone[CN).

Dal rnese di gennaio 20L4"servizio di ripetizioni e baby
sitting a bambini di scuola primaria e secondaria di primo
grado. 

.

Il giorno Lg /L0 /2015 hostess presso I'azienda Liva Nova di
Saluggia

Esperien zalavarativa, con l'incarico di supplente, nell'annÒ

scolastic o ZAfl /2018'presso l'lstituto Comprensivo I. C.

Castiglione Torinese dai 1,8/L2/2017 al Lg /12/20L7;
Esperienza lavorativa, con l'incaricO di supplente, nelllanno
scolastic a ZAfi /2018 presso l'lstituto Comprensivo I: C.

Castigtibne Torinese dal 20 / 1,2 l?,017 al ZZ / LZ /2A17 ;



- Esperienza lavorativa, con l'incarico di supplente, nell'anno
scolastico 201,7 12018 presso l'lstituto Comprensivo I. C.

Castiglione Torinese il 79 /02,/2018;
- Esperienza lavorativa, con f incarico di supplente, Rell'anno

scolastica 2017 1201-B presso l'lstituto Comprensivo I. C.

Castiglione Torinese dal ZA/02/2018 al ZZ/02/2018;
- Esperienza lavorativa, con l'incariqo di supplente, nell'anno
' scoiastico 2017 /201-B presso I'lstituto Comprensivo I. C.

Castigiione Torinese il 27 lA3/2018;
- Esperienza lavorativa, con l'incarico di supplente, nell'anno"

scolastico 2A77 /201-8 presso l'lstituto Comprensivo I.. C.

Castiglione Torinese il tZ I 04 /2018.
Esperienza lavorativa, con I'incarico di suppiente, nell'anno
scolastica 201,7 /2OlB presso l'lstituto Comprensivo I. C.

Castiglione Torinese dal 26/04/2018 al 27 /04/2018.
- Esperienza lavorativa, con f incarico di supplente, nell'anno

scolastico ZAU /201-B presso l'lstituto Comprensivo I. C.

Castiglione Torinese iI $ /AS /2018.
Esperienza l.avorativa, con l'incarico di supplente, nell'anno
scolastico 20 L7 /201"8 presso l'lstituto Comprensivo L C.

Castiglione Torinese il 3A / AS /2018.
- Esperienza lavorativa, con l'incarico di supplente, nell'anno

. scolasti co ZAfl l20LB presso.l'lstituto Comprensivo I. C.

Castiglione Torinese il, 31,/05 /2018.
- .-Esperienza lavorativa, con l'incarico di supplente, nell'anno'

scolastica 2A1.8/201-9 presso I'lstituto Comprensivo I. C. II
San Mauro Torinese dal 3A/fi/2018 al 18/LZ/2018.

- Esperienza lavorativa, con l'incarico di supplente, nell'anno
scolastic a 201.8, /2019 presso l'lstituto Comprensivo I. C.

Castiglione Torinese il 16 / 05/2019.
- Esperienza lavorativa, con l'incarico di supplente, nell'anno

scolastico 2018/2019 presso lf lstituto Comprensivo I. C.

Castiglione Torinese dal 21/85/2019 al Z4/A5/2019. , 
o

Esperienza lavorativa, con l'incarico di supplente, nell'anno ' ,

scolastico ZATB/20L9 presso l'lstituto Comprensivo I. C. II '

San Mauro Torinese dal A3/06/2019 al A7 /06/2019.



Eqperienza lavorativa, con J'incarico di supplente, nell'i{nno
scolastico 2018/2019 presso l'lstituto Comprensivo I. C. II
San Mauro Torinese dal 0B/A6/2019 al rc/A6/2019.

- Esperienza lavorativa, con f incarico di supplente, nell'anno.
scolastico 2019 /2020 presso l'lstituto Compreirsivo I. C. II
San Mauro Torinese dal 07 /ffi/2019 al 3A/A6/2020.
Esperienza lavorativa, con l'incarico di supplente, nell'anno
scoÌastic a ZA19 /2020 presso I'lstituto Comprensivo I. C. II

Istruzione e formazione:
- Dall'anno 2004 all'anno 2007 diploma di licenza media

presso la scuola "silvio Pellico'l sita in San Mauro Torinese in
via xxv aprile 15.

- Dall'anno 2007'a1.1'anno 2012 ho frequentato iÌ liceo socio*

, psico pedagogico Einstein in via Bologna l-83 Torino
' - Dail'anno Z0I2 all'anno 2A1,4 ho frequentato i primi due

anni dell'Università di Torino presso la facoltà'di
Informatica.

- Dal}'an no ZAL4 all'anno 20tg ho frequentato la facoltà di
Scienze della Formazione Primaria presso l'Università di

''Torino.
- Partecipazione alla Giornata conclusiva della X Conferenza

della Scuola in Piemonte "Educazione Sconfinata, una scuola
senza barriere per costruire una società aperta, civiie e '

democratica" il giorno A4/09 /2019 all'Aula Magna
Università di Torino
Partecipazione all'incontro di aggiornamento "Picture books
across the curriculum" il giorno 1,3/02/202A.

- Partecipazione al Webinai Google for Education: "sfruttare'
tutte ie sue potenzialità con Chromebook e trucchi per le
Iezioni in G Suite" in data 5/05/ZAZA.
Partecipaz.ione al Webinar "didattica a distanza e in classe

con lo smartphone: spunti e strumenti con Alessandro
Bencivenni" in data 79 /05/2020.

- Partecipazione al Convegno nazionale "septembàr Now" in
data ZS /aS /2020 e 26 /AS /2AZA. I



- Partecipazione al corso "Video lezioni: 2 piattaforme per
autoproduzioni audiovisive (TedEd ed EdPulzleJ" in data
2s /as /2a20.

- P,artecipazione al Webinar Pillole di formazione dal titolo
"Paciocca la filastrocca;.. per giocare con ia musica e con le
panole" in dara zz /oslzazo.

- Partecipazione al Webinar Pillole di formazione dal titolo
"Una luce nel buio" in data 01,/06/2020.'

Titolo della
- Diploma

ffi/70a.
- Laurea magistrale a ciclo unico in

Primaria con votazione rc1-fi,LA.

Livello: BZ

Capacità e competenze sociali'
relazione.

qualifica rilasciato:
di scuola secondaria di secondo grado con votq

Scienze della Formazione

Principalitematiche/competenzeprofessionalipossedute:

Il corso di studi permette l'approccio conoscitivo tanto dell'area
cuiturale-espressiva, quanto di quella matematico-scientifica,
come di qù ella sto ri co - gi uridico -filo sofica. M aterie caratteri zzanti
sono psicologia, pedagogia, sociologia che garantiscono
un'apertura verso le scienzp umane e sociali ed orientano verso l
attività rivoite al sociale [assistenza, cura, comunicazione). Lo '

studio del.latino e della lingua straniera (ingleseJ permettoho la
scelta di qualsiasi facoltà universitaria
Buona conoscenza delle competenze informatiche.

/-
Capacità e competenze personali

Madrelingua: italiana

Altre lingue: inglese

competenze amatoriali e di
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