MAILA CAVALIERE
NATA A:

Brindisi, 21/08/1973

RESIDENZA:

San Vito Dei Normanni

TEL:

3889331969

MAIL:

mailacav@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2001 (Università degli Studi di Lecce)
Titolo biennale di specializzazione per il sostegno alle classi con alunni in situazione di handicap
(sez. scuola sec. di primo grado)

2000
Concorso a cattedra ordinario CL. A245/A246 (lingua e civiltà francese nella scuola sec. 1° e nella
scuola sec. 2°) e inserimento nella graduatoria di merito con punteggio di 88,20
Abilitazione all’insegnamento della lingua francese A245/A246

2000
Concorso magistrale a cattedra per docenti di scuola primaria
Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria
Concorso magistrale a cattedra per docenti di scuola dell’infanzia
Abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia

2018/2019
Corso avanzato AID –Dislessia amica 2019 ( 50 ore)

Corso base AID – Dislessia amica 2018 (25 ore)
1997
Premio di Laurea “Vito Carofiglio” per la tesi “Mitopoiesi del doppio e dello sguardo nel romanzo
di Jules Claretie: MOI ET L’AUTRE

1996 (Università degli studi di Bari “ Aldo Moro”)
Laurea in Lingue e Letterature straniere (francese quadriennale) voto 110 con lode

1991 (Istituto Magistrale “Ettore Palumbo”)
Diploma magistrale
----------------------------------------------------------ESPERIENZE LAVORATIVE
Attualmente in servizio (2° Istituto Comprensivo di San Vito dei Normanni)
Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato in qualità di DOCENTE DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

2000/2001(1° Circolo “N. BRANDI” di Carovigno)
Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato in qualità di DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA ( specialista di lingua francese)
----------------------------------------------------------CONOSCENZE LINGUISTICHE
Inglese e francese
-----------------------------------------------------------

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
1997
Collaborazione con la rivista locale periodica “Carta vetrata”

2010
Pubblicazione di un romanzo ( Preludio, La riflessione edit.)

2012
Pubblicazione di un racconto ( Il turno) sul quotidiano nazionale Il Messaggero

2013
Finalista con un racconto nel concorso letterario Orlando- I ediz. di Giulio Perrone editore e pubblicazione dello stesso in un volume antologico
Finalista con un racconto nel concorso letterario La tridacna-premio Città di Colonna e pubblicazione dello stesso in un volume antologico
Collaborazione con il Blog di cinema arte e scrittura SUGARPULP
----------------------------------------------------------ALTRE CAPACITA’ E COMPETENZE
Presentazione di libri e interviste ad autori
Organizzazione di eventi Culturali
Recensioni di libri, spettacoli e film

