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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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FASULO  MARIA RITA 
Indirizzo OMISSIS 
Telefono OMISSIS 
Cellulare 

Fax 

E-mail OMISSIS 

Nazionalità Italiana 

Luogo e Data di nascita   

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 1987 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
INSEGNANTE DI ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA OCULARE IN ISTUTUTI SECONDARI SUPERIOR STATALI. 
DIPENDENTE ATEMPO INDETERMINATO DEL MINISTERO DELL’ISTRIZION, UNIVESITA E RICERCA 

SCIENTIFICA

• Tipo di azienda o settore Scuola pubblica superiore 
• Tipo di impiego  Insegnante ruolo 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante 
Coordinatore materia 

• Date (da – a) Dal 1980 al 2003 
• Tipo di azienda o settore Attività libero professionale come mendico chirurgo oftalmologo 

• Tipo di impiego Mendico chirurgo oftalmologo 
• Principali mansioni e

responsabilità 
Mendico chirurgo oftalmologo 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1969 al 1974 
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo scientifico Plinio Seniore di Roma  

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio 

 Maturità scientifica 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1980 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università  agli studi di Roma “ La Sapienza” Medico chirurgo -  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Medico chirurgo 

• Qualifica conseguita  Laurea in medicina e chirurgia.  
Specializzazione in oftalmologia  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università  agli studi di Roma “ La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specializzazione in oftalmologia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in oftalmologia 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  17/06/1997 al 21/06/1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPSIA “E. DE Amicis” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Prevenzione e sicurezza sul posto di lavoro” 
 

• Qualifica conseguita  Attestato partecipazione 
 

INCARICHI E NOMINE
 

• Date (da – a)  Incarico ASL Maggio 84 al Dicembre 86 
• Nome e tipo di incarico  Prestazione ambulatoriale  nella branca oculistica 

Luogo incarico  Usl rm17 Roma  
   

 
INCARICHI E NOMINE

 
• Date (da – a)  Incarico ASL giugno 84 al agosto 84 

• Nome e tipo di incarico  Prestazione ambulatoriale  nella branca oculistica 
Luogo incarico  Usl rm8 Roma  

   
 

INCARICHI E NOMINE
 

• Date (da – a)  Incarico ASL settembre 
• Nome e tipo di incarico  Prestazione ambulatoriale  nella branca oculistica 

Luogo incarico  Poliambulatorio ospedale civile di Bracciano 
   

 
INCARICHI E NOMINE

 
• Date (da – a)  Dal 97 a oggi 

• Nome e tipo di incarico  Commissario di anatomia e fisiopatologia orale per l’esame di stato 
Luogo incarico  IPSIA ” Europa” Roma  e “Edmondo De Amicis” Roma 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  Ottobre 1991   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ipsia “Europa” Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano sperimentazione “progetto 92” 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  MARZO 94 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPSIA E. De amicis “roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produzione moduli D.M. 155 DEL 22/05/93 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  MARZO 94 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 IPSIA  Europa  “roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produzione moduli D.M. 155 DEL 22/05/93 

   
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 

• Date (da – a)  Settembre Ottobre 96  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Grottaferrata Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Produzione moduli D.M. 18/12/95 

• Qualifica conseguita   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Suff. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

 CORDINAMENTO PROGETTI  CON PARTECIPAZIONE ALUNNI E INSEGNATI 
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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. 

  
 
Progetto  “non perdiamoci di vista” allo scopo di individuare precoci difetti visivi negli alunni  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso di macchinari specifici oftalmologici come: 
Oftalmoscopio, Campimetro Tonometro, Oftalmometro, Biomicroscopio ecc. 

 

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. 

 Spirito di gruppo: in qualità integrative e complementari partecipato viaggi istruzione campi 
scuola per allievi e docenti. 
Collaborazione per l’uso di apparecchiature oftalmologiche,. 
Realizzazione classi 5° tesine multimediali 
 
 

 

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. 

  
Partecipazione con alunni e colleghi a seminari del settore oftalmologico. 
 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buon uso del computer, internet, posta elettronica e office. 
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente 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. ] 

 
PER IL PERSONALE DOCENTE I 
Rapporto di lavoro (dipendente, 

collaboratore, ecc.) 
 Dipendente Ministero Dell’istruzione, università e ricerca 

Settori di competenza  Docemte di anatomia e fisiopatologia oculare 

Ore annue di servizio nella sede  Full time 936 ore annue 

Anzianità nella funzione  28 ANNI 
 
 
 
Autorizzazione dei dati Ai sensi della L.675/96 autorizzo al trattamento dei miei dati personali contenuti nel 

presente curriculum 
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Autocertificazione Ai sensi dell’Art. 76 D.P.R. 445/2000, Testo Unico sulla documentazione amministrativa, 

il/la sottoscritto/a dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero. 
 
 
 
 
 

 


