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Informazioni personali
Nome e cognome

Maria Buoso

Cittadinanza
italiana
Luogo e data di nascita
Treviso, 17.12.1964
Sono sposata e ho tre figli, con un affido familiare durato undici anni e che continua,
informalmente, tuttora.
Esperienze professionali
2015 – oggi: titolare della cattedra di Discipline letterarie e Latino presso il Liceo Scientifico
Statale “Leonardo Da Vinci” di Treviso.
1992 – 2015: insegnamento in diversi Licei della provincia di Treviso di Materie Letterarie e
Latino e Storia dell’Arte.
Mi occupo dell’organizzazione di percorsi didattici, viaggi, visite e attività relativi alla
conoscenza delle risorse naturali, culturali ed umane del territorio, insieme a tematiche globali
e geopolitiche, in collaborazione con numerose istituzioni, enti locali, aziende e associazioni;
collaboro allo stage di alternanza scuola-lavoro con Sole-Luna Doc Film Festival; organizzo
iniziative teatrali per le scuole superiori.
Istruzione e formazione
2014: corso di perfezionamento per l’insegnamento di discipline in lingua straniera secondo la
metodologia CLIL, presso il Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati dell’Università
Ca’ Foscari di Venezia.
2000-2001: abilitazione all’insegnamento di Materie letterarie e Latino e Storia dell’Arte.
1992: laurea in Lettere Moderne presso la Facoltà di Lettere dell’Università Ca’Foscari di
Venezia, con la valutazione di 110/110 e lode.
1991: diploma di Conservatorio in Canto presso il Conservatorio di Musica “Arrigo Pedrollo” di
Vicenza, con la valutazione di 10/10 e lode.
1983: diploma di maturità classica presso il Liceo Classico Statale “Antonio Canova” di Treviso.
Competenze linguistiche
Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Competenze informatiche
Buona conoscenza di Microsoft Office e utilizzo di presentazioni multimediali.
Competenze sociali e interessi

Ho buone capacità di relazione e di costruzione di rapporti collaborativi tra persone ed
associazioni/istituzioni, come anche nell’ideazione e organizzazione di iniziative e progetti. Ho
svolto attività di volontariato nell’animazione di gruppi giovanili, con l’ONG Mani Tese
(organizzazione di campi di lavoro e studio, di seminari e incontri pubblici sui temi dello sviluppo
e degli squilibri globali); dopo un periodo iniziale di attività concertistica, ho seguito la regia di
alcuni spettacoli teatrali amatoriali. Collaboro con il gruppo civico del mio quartiere e sono
coordinatrice dell’associazione Prato in Fiera, con cui organizzo varie iniziative (feste, visite,
spettacoli).
Mi interesso di arte, musica, letteratura, viaggi; amo scoprire le bellezze dei luoghi e delle
persone e sono appassionata di bicicletta e camminate.

