
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

La sottoscritta, Nucci Lucia,nata a Fermo il 06/11/1973 ed ivi residente in Via Pietro 

Paolo Rubens 30, 

 

DICHIARA 

 

sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 

 

1. Informazioni Personali 

 

 

Cognome e Nome:                      Nucci Lucia 

Codice Fiscale:                             NCCLCU73S46D542J 

Data di nascita:                            06/11/1973 

Comune di nascita.                     Fermo 

Provincia:                                      FM 

Nazionalità:                                  Italiana 

Comune di residenza:                Fermo, 63023 FM 

Indirizzo:                                       Via Pietro Paolo Rubens, 30 

Numero di cellulare:                   349/8462851 

Indirizzo di posta elettronica:   lucianuccifm@gmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:lucianuccifm@gmail.com


 

 

2. Percorsi di Istruzione e Formazione 

 

 

- Diploma di Abilitazione all’Insegnamento nelle Scuole del Grado 

Preparatorio, conseguito presso la Scuola Magistrale “Bambin Gesu’” di 

Fermo (FM); 

- Diploma di Maturità di Assistente alle Comunità Infantili, conseguito 

presso la Scuola Magistrale “Rosa Venerini” di Tolentino(MC) con voto 

56/60; 

- Diploma di Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica e Psicocociale, 

conseguito presso la Scuola Diretta a Fini Speciali – Facoltà di Medicina e 

Chirurgia di Ancona con voto 70/70; 

- Attestato di Frequenza al Corso di Formazione “Handicap e Difficoltà 

Evolutive” della durata  di ore 32; 

- Attestato di Partecipazione al Corso di Sensibilizzazione all’Approccio 

Ecologico Sociale ai Problemi Alcolcorrelati e Complessi della durata di ore 

50; 

- Attestato di Partecipazione al Convegno “Il disagio tra normalità e 

patologia; 

- Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione “Il disagio psichico e i 

Servizi per la Salute Mentale”; 

- Attestato di Partecipazione al Corso di Formazione  "Gruppi di Auto Mutuo 

Aiuto: conoscere per  Imparare” della durata di ore 21; 

- Attestato di partecipazione alla formazione “Pratica Psicomotoria” della 

durata di n. 10 ore, presso l’ I.S.C.  Da Vinci – Ungaretti; 

- Attestato di partecipazione alla formazione “Problematiche integrazione 

alunni  con disturbi specifici di apprendimento” della durata di n. 12,5 ore , 

presso l’ I.S.C.  Da Vinci – Ungaretti; 

- Attestato di partecipazione al Seminario Formativo “Pronti per la Scuola 

con i Cuccioli”, in data 29 Novembre 2015; 



- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Migliorare la 

comunicazione in classe” condotto dalla dott.ssa Barbara Cicconi per un 

totale di 6 ore , a.s. 2014/2015 presso I.S.C. di Monte Urano; 

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “DID@tic - Apprendere 

con le nuove tecnologie” per un totale di 4 ore in data 21 Aprile 2015 

presso I.S.C. di Monte Urano; 

- Attestato di frequenza alla giornata formativa  “Cento Giochi – la 

pedagogia del gioco nel metodo Rusticucci” in data 16 Aprile 2016;  

- Attestato di partecipazione al Convegno “Conoscenza in azione” in data 9 

Settembre 2016; 

- Attestato di frequenza alla giornata formativa  “Come me non c’è nessuno” 

– La didattica del Metodo Rusticucci alla scoperta di sé e del proprio 

talento nel rispetto e nella condivisione con gli altri - in data 26 Novembre 

2016; 

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in modalità di ricerca-

azione “Sviluppare l’intelligenza numerica” tenutosi da Ottobre 2016 a 

Maggio 2017 per un totale di 40 ore di cui 24 ore in presenza e 16 ore di 

applicazione in aula, presso l’I.S.C. Fracassetti-Capodarco di Fermo; 

- Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Problematiche 

Comportamentali Alunni” tenutosi da Febbraio 2018 ad Aprile 2018 

nell’ambito del progetto “Psicologia Scolastica” dalla dott.ssa Barbara 

Cicconi per un totale di 8 ore. 

 

3. Esperienze Lavorative/Professionali 

 

- Educatrice presso l’Asilo Nido comunale del Comune di Montegranaro  con 

contratto di assunzione a tempo pieno e determinato, dal 15/02/1996 al 

12/08/1996; 

- Educatrice in una scuola Materna di Fermo (FM) per un bambino portatore 

di handicap con la Cooperativa LIBELLULA di Fermo , dal 1997 al 1999; 

- Educatore Professionale per il servizio psichiatrico domiciliare nel Comune 

di Grottammare con la Cooperativa ASS.COOP di Ancona, dal 01/01/2001 

al 12/05/2001; 

- Educatrice presso l’Asilo Nido comunale del Comune di Fermo con 

contratto di assunzione part-time e determinato, dal 09/2003 al 

10/06/2004; 



- Educatore Professionale presso i Servizi legati al Progetto “Servizio 

Sollievo” nel comune di Fermo, dal 04/2003 al 05/2006; 

- Segretaria presso la Scuola C.E.ES.A. con sede in Civitanova Marche (MC), 

dal 04/2006 al 06/2007; 

- Socia  e Titolare di un’attività commerciale addetta alla Somministrazione 

di Alimenti e Bevande sita in Fermo (FM), dal 06/2007 al 10/2009; 

- Operatore Ecologico presso la Società Asite di Fermo dal 19/07/2010 al 

30/09/2010; 

- Educatore Professionale presso la “Comunità di San Girolamo” con la 

Cooperativa Solaria dal 20/10/2010 al 29/11/2010; 

- Banconista presso “La Bottega del Nonno” s.n.c. di Tupini Lolita & C. dal 

21/04/2011  al 20/06/2011; 

- Operatore Ecologico presso la Società Asite di Fermo dal 06/06/2011 al 

27/08/2011; 

- Docente di Scuola dell’Infanzia, a tempo indeterminato, dall’anno 

scolastico 2011, con decorrenza giuridica al 2010, per superamento 

concorso ordinario indetto con D.D. del 06/04/1999 nella Regione Emilia 

Romagna. 

 

FERMO,lì  31/08/2018                                                        

IN FEDE 

 
 

        


