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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

[MARIA CAMARDESE]
c.da macchia romana 45
3486688008

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Potenza PZ, 4/01/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1985 a tutt’oggi
Docente di educazione fisica
MIUR
DOCENTE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• 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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I.S.E.F di Napoli
Scienze motorie
Laurea in Scienze motori
Facoltà di pedagogia di Lubiana

Laurea in Pedagogia - indirizzo chinesiologico - conseguita presso
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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.

Consigliere presso il Comune di potenza – Alleanza Nazionale 1995/1999;
Consigliere di Parità presso la Regione Basilicata – 2000/2004;
Ispettore dei Centri Olimpia presso il C.O.N.I di Potenza – 1986/1988;
Componente della Commissione per la revisione dello Statuto del Comune di potenza –
1995/1999;
Componente della Commissione per il dissesto finanziario presso il Comune di Potenza –
1995/1999;
Coordinatore regionale di Educazione Fisica presso il M.I.U.R. di Basilicata – 2010/2012;
Coordinatore M.I.U.R. per l’introduzione all’Alfabetizzazione Motoria presso Scuole
d’infanzia e Scuole elementari;
Componente dell’assemblea nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità;
Laurea in Pedagogia - indirizzo chinesiologico - conseguita presso

MADRELINGUA

PATENTE O PATENTI
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[ ITALIANO ]
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