CURRICULUM PROFESSIONALE

GENERALITA’
Maria Fichera, nata a Napoli il 13/05/1955

TITOLO DI STUDIO
Napoli

fic
he

1980
Istituto Universitario Navale
 Laurea in Discipline Nautiche.
 Votazione 110 .
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PROF.SSA MARIA FICHERA

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Dal 1980 docente di Navigazione, Meteorologia e Teoria e Tecnica dei
Trasporti Marittimi presso l’I.T.N. “ Buccari “ di Cagliari









Dal 1984 docente di ruolo
Ha partecipato alle sessioni degli esami di maturità come commissario
interno ed esterno
Ha diretto il laboratorio di Navigazione e dal 1990 dirige il Planetario
dell’I.T.N. “ Buccari” .
Membro della Commissione degli esami per il rilascio di titoli professionali
presso la Capitaneria di porto di Cagliari.
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Dal 1980, docente
 Nei corsi CEE e nei corsi post-diploma come docente di materie
nautiche, Navigazione, Astronomia e Meteorologia
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 Nei corsi per il conseguimento della Patente Nautica da Diporto.

m

Dal 1998
 Ha tenuto corsi di aggiornamento per docenti di scienze, in astronomia e
meteorologia.
 Docente del modulo di base nei corsi per il conseguimento dell’abilitazione
all’insegnamento.

Dal 2000
 Tutor nel progetto “ Donne, maree …impresa” FSE presso I.T.N.Buccari
 Docente nel P.O.R. “ Stella polare”
 Docente nel corso IFTS presso l’I.T.N. Buccari “ Tecnico conduzione
navi mercantili”
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2003/04
Referenze delle attività connesse con l’alternanza scuola- lavoro
2004
 Docente nel corso IFTS presso l’I.T.N. Buccari “ Hostess di bordo”
2005/06
 Partecipazione al Gruppo di lavoro per la definizione delle competenze
delle figure professionali della Nautica da Diporto
2006/07
Partecipazione al Gruppo di lavoro per la definizione delle competenze delle
figure professionali della Marina Mercantile
2007/08
 Partecipazione al Gruppo di lavoro per la produzione di LO per la
Formazione a Distanza
 Docente esperto nella produzione di Micro Seminari di Astronomia e
Astrofisica nel Progetto Moska (Progetto POR Sardegna)

Esperienze legate all’organizzazione di attività di stage
Dal 1999
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 Referente delle attività di stage orientativo svolte dall’I.T.N. “ Buccari “ con
i progetti “ Eridanus”.
 Partecipazione al Job di Verona come rappresentante dell’Istituto per esperienze
di tirocinio allievi nautici, nel piano dei fondi CIPE
 Tutor formativo ed esperto della certificazione nei progetti FSE- Esperienze di
stage nell’ambito dei percorsi d’istruzione.2004

Partecipazione alla manifestazione “ Vivere il mare a scuola” al Salone di Genova
in rappresentanza dell’Istituto per la pubblicizzazione dei progetti di stage
 Referente dei progetti inerenti la realizzazione di laboratori didattici
extracurriculari (Del Reg. 47 a.s.2007/08) presso I.T.N. Buccari di Cagliari
 Referente dei progetti inerenti la realizzazione di laboratori didattici curriculari ed
extracurriculari (Del Reg. 51 a.s.2008/09) pres so I.T.N. Buccari di Cagliari
 Docente nel corso IFTS “ Tecnico di porticcioli turistici” ( 2009) presso I.T.N.
Buccari di Cagliari
 Docente di Navigazione nel Modulo di Allineamento ( 2010) presso I.T.N.
Buccari di Cagliari
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Esperienze legate al diffondersi della cultura alla legalità, alla pace e al
rispetto
2001
Referente del Progetto UNESCO. Organizzazione del Convegno conclusivo,
con interventi sulle violazioni dei diritti umani con particolare attenzione alla
condizione della donna e dei bambini. Il Convegno è stato gestito
prevalentemente da alunni dell’I.T.N. “ Buccari “ con una grande percentuale di
ragazze.
2002
Referente del Progetto IRENE, che sviluppa le tematiche inerenti il rispetto alla
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vita e all’ambiente.
2004
Partecipazione al corso “ La violenza sulle giovani donne e le ragazze “ a cura di
Amnesty International
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Esperienze legate alla gestione di imprese operanti nel campo
marittimo
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1986-1992
Partecipazione alla gestione di un impresa di Charter su imbarcazioni a vela
1990-1992
Skipper su un’imbarcazione della Società di Charter “ Velatour “ in Costa Smeralda

ESPERIENZE NEL CAMPO DELLA COMUNICAZIONE E DEL
COUNSILING
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 Marzo 2001
Corso di Counsiling e relazione d’aiuto- istituto IACP (Istituto
sull’Approccio centrato sulla persona)
 Marzo / Aprile 2001
Corso sulle Competenze relazionali del docente –
I.T.N. “ Buccari “
 Gennaio/ Febbraio 2002
Corso sulla Risoluzione pacifica dei conflitti
I.T.N. “ Buccari “
 2001 / 2002
Corso sul ruolo della donna nella scuola: F.O. donne
IRRE Sardegna
 Febbraio 2002
Corso sulla Comunicazione efficace
Commissione delle Pari opportunità- Sardegna
Nel 2002 animatore alla mostra sui diritti umani, tenutasi a Cagliari dal 30 Marzo
al 20 Aprile, con particolare riferimento alle tematiche connesse con le
discriminazioni nei confronti delle donne e alle pari opportunità di genere.

Produzione video e CD multimediali
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INTERESSI
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