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XXXXXXXXXXXXXXXXX
Italiana 

15 OTTOBRE 1965 

BRESCIA 

• Figura strumentale dell'accoglienza ed orientamento per Istituto
Comprensivo "Cesalpino" di Arezzo.

• Membro della commissione P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo "Cesalpino" di
Arezzo

• Membro della Commissione gite
• Referente per la stesura dell'orario

• Figura strumentale dell'accoglienza ed orientamento per Istituto
Comprensivo "Cesalpino" di Arezzo.

• Referente progetto K.E.T.
• Membro della commissione P.T.0.F. dell'Istituto Comprensivo "Cesalpino" di

Arezzo
• Referente per la stesura dell'orario

• Referente progetto K.E.T. per Istituto Comprensivo "Cesalpino" di Arezzo.
• Membro della commissione P.T.O.F. dell'Istituto Comprensivo "Cesalpino" di

Arezzo

• Componente del Team per l'innovazione
• Coordinatore e referente di rete della commissione per le azioni di formazione

della lingua B 1 e B2 riferite al "piano per la formazione dei docenti legge
107/2015 per l'ambito territoriale della Toscana AR02 -Arezzo".

• Coordinatore e Organizzatore del corso metodologico-didattico sulla
metodologia CLIL "Getting teachers CLIL-ed up" (50 ore complessive) rivolto
a 45 insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo grado della rete di



2015 -2016 

2014-2015 

2013-2014 

scuole RISVA presso l'istituto Comprensivo "Bucine" di Bucine, da settembre 
2016 a maggio 2017 e simposio finale come disseminazione e rendicontazione 
sociale. 

• Individuazione e nomina di commissario della V sottocommissione 2016 per 
il concorso scuola primaria per USR Toscana come esperto di lingua inglese, 
esperto informatico e svolgimento di tale mansione. 

• Master universitario annuale di secondo livello "Ruolo e compiti del 
Dirigente nella società contemporanea" (1500 ore - 60 CFU) in 04/04/2016 
presso l'Università degli studi Giustino Fortunato 

• Funzione strumentale nell'ambito organizzativo "Area Sostegno ai docenti" 
presso l'Istituto Comprensivo "Bucine" di Bucine (AR). 

• Coordinamento della formazione dei docenti e dei viaggi d'istruzione. 
• Presidente del Consiglio di Istituto presso il Liceo Classico Musicale "F. 

Petrarca" di Arezzo, carica triennale. 

• Partecipazione all'lnternational Meeting Erasmus+ Project "A.S.E. Access to 
school tor everyone", France, 2nd- 6th June 2016 

• Certificazione EIPASS, European lnformatics Passport 
• Coordinamento della "Serata Erasmus" come rendicontazione sociale delle 

attività dell'Istituto 
• Corso avanzato del MIUR "Lingue straniere e tic interazioni con l'estero" (4 ore) 

3-4/05/2016 
• Corso di formazione e aggiornamento Flippedclassroom "Capovolgere la 

didattica per renderla più efficace per tutti", organizzato da Flipnet A.P.S., 
riconosciuto dal MIUR (42 ore) 

• Master universitario annuale di secondo livello "Ruolo e compiti del 
Dirigente nelle istituzioni scolastiche" (1500 ore - 60 CFU) in data 24/03/2017 
presso l'Università degli studi Giustino Fortunato. 

• Idoneità come osservatore INVALSI 
• Tutor per neo-immessi in ruolo per l'insegnante Elena Goricchi (L2 francese) 

presso Istituto Comprensivo "Bucine" di Bucine (AR) 
• Referente per il coordinamento del Gruppo di Lavoro degli insegnanti di lingua 

inglese dell'Istituto Comprensivo di Bucine 
• Partecipazione alla 1 ° mobilità Erasmus+ Project "A.S.E. Access to school tor 

everyone", Heraklion - Greece, 1st- 5th February 2016 
• Collaborazione per la stesura dell' ERASMUS Plus Project "A.S.E. Access to 

school tor everyone" e organizzazione degli scambi internazionali per il biennio 
2015/2017 

• Funzione strumentale nell'ambito pedagogico e didattico dell' "Area 
coordinamento iniziative sulla lingua straniera" presso l'Istituto 
Comprensivo "Bucine" di Bucine (AR) che prevede anche la creazione di un 
curriculum potenziato della lingua inglese 

• Membro della Commissione per la stesura del R.A.V. presso l'Istituto 
Comprensivo "Bucine" di Bucine (AR) 

• Tutor Coordinatore del corso abilitante per l'insegnamento della lingua 
inglese rivolto agli insegnanti di scuola primaria, secondo il D. D. n. 88/13 e il 
D.M. 351/14, linguistico e metodologico-didattico 

• Funzione strumentale nell'ambito pedagogico e didattico dell' "Area 
coordinamento iniziative sulla lingua straniera" presso l'Istituto 
Comprensivo "Bucine" di Bucine (AR) 



2012- 2016 

2011 - 2012 

2010-2012 

2007- 2008 

1999-2000 

1999 - 2010 

1993-1994 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017-2018 

•2016 - 2017 

2015-2016 

2000 - 2001 

• Funzione strumentale nell'ambito pedagogico e didattico dell' "Area 
coordinamento iniziative sulla lingua straniera" presso l'Istituto 
Comprensivo "Bucine" di Bucine (AR) 

• Docente di lingue inglese presso la Scuola Secondaria di 1° grado presso 
l'Istituto Comprensivo "Bucine" dì Bucine (AR), a tempo indeterminato 

• Funzione strumentale per l'integrazione presso l'Istituto Comprensivo 
"Giorgio Vasari" di Arezzo 

• Collaborazione con il Trinity per una sperimentazione pilota coinvolgente Teatro 
e utilizzo della lingua inglese 

• Membro della commissione di valutazione per i neo immessi in ruolo 
presso I' Istituto Comprensivo 'Giorgio Vasari' di Arezzo 

• Docente di lingue inglese presso la Scuola Secondaria dì I" grado presso 
l'Istituto Comprensivo "Giorgio Vasari" di Arezzo, sede di Castiglion Fìbocchi 
(AR), a tempo indeterminato 

• Membro del Consiglio di Istituto Comprensivo 'Cesalpino' di Arezzo come 
rappresentante del personale docente 

• Incarico di figura sensibile per la sicurezza presso Direzione Didattica Terzo 
Circolo, Arezzo 

• Referente Educazione alla Salute presso Direzione Didattica Secondo 
Circolo, Arezzo 

• Docente di scuola primaria e specialista per l'insegnamento della lingua 
inglese a tempo indeterminato 

• Membro aggregato di lìngua e letteratura inglese all'esame di stato presso 
l'Istituto Tecnico Buonarroti di Arezzo 

• Certificazione Linguistica ESB (English Speaking Board) Livello C1 
Conseguito il 27/12/2017 presso Gruppo Formazione PSV2 
Via Cneo Nevo snc, Sparanise, Caserta(CE) 

• Master universitario di secondo livello "Ruolo e compiti del Dirigente nella 
scuola contemporanea" (1500 ore) conseguito il 24/03/2017 presso la sede di 
Benevento dell'Università degli Studi Giustino Fortunato. 

• Frequenza del corso metodologico-didattico sulla metodologia CLIL "Gettìng 
teachers CLIL-ed up" (50 ore complessive} presso Istituto Comprensivo 
Manzoni di Bucine. 

• Master universitario dì secondo livello "Ruolo e compiti del Dirigente nelle 
istituzioni scolastiche" (1500 ore) conseguito il 30/07/2016 presso la sede di 
Benevento dell'Università degli studi Giustino Fortunato. 

• Certificazione EIPASS, European lnformatics Passport 

• Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese per la scuola secondaria 
di primo e secondo. 



1998 - 1999 

1995 

1993 - 1994 

1991 - 1993 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

1991 

1990 

1983 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUE 

UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 

INFORMATICHE 

• Corso di perfezionamento annuale post lauream "Didattica delle lingue
straniere", organizzato dalla FOR. COM. consorzio interuniversitario di 300 ore
con esame finale in data 27/12/1999.

• Corso di perfezionamento annuale "Formare gli affetti attraverso la letteratura,
musica, cinema: esperienze didattiche", presso l'Università degli studi di
Firenze, dipartimento di scienze dell'educazione di 140 ore in data 29/05/1999

• Seconda abilitazione per l'insegnamento nella scuola primaria presso il
Provveditorato agli Studi di Arezzo in data 22/11/1995 con concorso ordinario
bandito ai sensi del DM 20/10/1994.

• Corso di perfezionamento per insegnanti di scuola secondaria indirizzo
linguistico presso l'Università degli Studi di Siena in data 29/12/1994

• Master of Arts biennale in Drama presso l'University di Toronto in data
08/06/1993

• Accettazione per il PHD presso la medesima università e Borsa di Studio "Mary
H. Beatty Fellowship

• Borsa di Studio "Exchange Fellowship" dell'Università di Studi di Siena per il
conseguimento del Master in Drama

• Abilitazione all'insegnamento alla scuola primaria presso il Provveditorato
agli Studi di Arezzo in data 23/12/1991 con concorso ordinario bandito ai sensi
del DM 23/03/1990.

• Laurea in Lingue e Letterature Straniere (110/110 e lode) presso l'Università
di Studi di Siena conseguita il 12/12/1990.

• Diploma Magistrale presso l'Istituto Vittorio Colonna di Arezzo conseguito in
data 05/09/1983 con votazione 45/60

ITALIANO 

INGLESE C1 

Russo A2 

BUONO 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base 
all'art.13 del D. Lgs. 196/2003 


