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MARCONI FEDERICA
KIKIMARCONI@GMAIL.COM
Fermo, li 02/10/2018

Data di nascita

30/05/1963

Esperienza lavorativa:
Date (da – a); Nome e indirizzo del datore
di lavoro; Tipo di azienda o settore;
Tipo di impiego;Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 2007 ad oggi: docente di ruolo all’ISC Fracassetti
Capodarco di Fermo (via Visconti d'Oleggio,83tel.0734/621273- mail: APIC841002@ISTRUZIONE.IT) –
Scuola Primaria L.Salvadori di Lido S.Tommaso. Abilitata
con TFA/2011 all'insegnamento della lingua e letteratura
inglese, tutor di docenti neo-assunti. Selezionata come
docente esperto e tutor, ho seguito diversi corsi PON di
recupero, inclusione e prevenzione alla dispersione
scolastica, sia per la lingua inglese che per l'ital2, insieme
ad un campus estivo.
Progetti e pubblicazioni: responsabile di progetti per la
Biblioteca Scolastica d'Istituto, oggi inserita nel Sistema
Bibliotecario Regionale.
“I nonni raccontano”: testimonianze degli alunni e dei
familiari raccolte su volume e CD per la trasmissione
radiofonica “Un modno di libri” di Radio Ascoli, Capponi
editore, 2012.
Interpretariato per il seminario “Diversity is the norm. The
challenge is how to deal with it. La diversità è la norma. Il
problema è come affrontarla” tenuto dal prof. P.Van
Avermaet – Università di Gent, Belgio (16 maggio 2012).
“Vedere e toccare: il ricettario di San Tommaso”,
ed.Zefiro Books, Fermo-Perugia, 2016 (Progetto
Min.”Sulla scia di Expo”) per sostenere progetti
d'integrazione interculturale attraverso le arti, promossi
dall'Associazione Culturale Mus-e.
1997-2007 : funzionario Interprete, in ruolo presso il
Comune di San Benedetto del Tronto (AP), presso il
Servizio Turismo, la Biblioteca Comunale “G. Lesca”, la
Segreteria Particolare del Sindaco, con attività di
gemellaggi e scambi interculturali.
Pubblicazioni: traduzione in lingua inglese di atti
amministrativi e articoli (Mostra dei pittori tra '800 e '900),
del Sito Internet ufficiale del Comune, del libro di
G.Merlini “San Benedetto del Tronto – Città Adriatica
d’Europa” (2005).
1997 lettrice di lingua inglese presso il Liceo Scientifico
T.C. Onesti di Fermo.
Progetti: progetto di insegnamento della danza nelle
scuola elementare, favorevolmente accolto fra i Progetti
di rilevanza Provinciale, approvato dal Consiglio di
Circolo e realizzato, nello stesso anno e seguenti, nell’ex
III Circolo Didattico.
1992 -’96 dipendente dell’APT- Azienda di Promozione
Turistica del Fermano, Ente per il turismo a carattere
regionale, negli uffici informazione ed accoglienza
turistica di Fermo e Porto San Giorgio, occupandomi di
divulgazione d’informazioni, redazione di materiale
promo-pubblicitario, organizzazione di manifestazioni
turistiche e raccolta di dati statistici.
Progetti: in collaborazione con l’Associazione Alberghi e
Turismo del Fermano coordino il progetto “Casa della
Befana”, organizzato dalla Confcommercio di Porto San
Giorgio; partecipo all'organizzazione e all'allestimento
della “Festa del Doge”, rievocazione storica che unisce i
comuni di Fermo, Porto San Giorgio e Venezia.
Nel 1992 sono stata temporaneamente assistente presso
lo studio medico-dentistico del Dott.Giancarlo Marconi,
mio padre.
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1991 collaboro con la Artes – Applied Research into
Training and Education Systems srl di Bologna,
svolgendo attività di relazioni esterne, traduzione,
redazione di testi, gestione di documenti.
Partecipo, inoltre, con esito positivo, alle prime due prove
eliminatorie del concorso generale per Traduttori Aggiunti
indetto dalla Comunità Europea.
1990 mi occupo di relazioni esterne e di traduzione di
testi per la Dioikema Ricerche srl di Bologna, una società
di servizi nel campo della formazione professionale e
svolgo attività d’insegnamento e di accompagnamento di
gruppi di studenti all'estero.
Istruzione e formazione :
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).

2018 Corso di aggiornamento per l'insegnamento dell'ital2
con l'Università Ca' Foscari di Venezia. 2016-2017: Corso
di Perfezionamento IUL – Università di Firenze e Indire
“Biblioprof” per docenti che si occupano di Biblioteche
Scolastiche.
2011-2012
TFA
ordinario
ed
abilitazione
all’insegnamento alla Scuola Secondaria di I e II grado,
classe A346 – lingua e civiltà inglese, punteggio 79\100
(ex D.M.249\2010).
2009-2010 Cefils Certificate per l'insegnamento
dell'italiano L2 – Università degli Studi di Venezia.
2002 e 2005 Corsi Intermedi di Lingua Tedesca per
personale dipendente e serale per adulti indetto c/o la
Scuola Media Curzi-Cappella di San Benedetto del
Tronto e l’SC Leonardo Da Vinci di Fermo.
1999-2001 Master in Gestione e Conservazione dei
Beni Culturali – Università degli Studi di Macerata.
2000 Abilitazione per Personale Docente di Scuola
Elementare, inclusa prova di lingua inglese (ex
D.D.02/04/1999, votazione 78,25/110, inserita nelle
graduatorie Prov. AP).
1999 Abilitazione all’esercizio della professione di
Interprete Turistico in lingua francese – Provincia di
Bologna.
1994 Maturità Magistrale conseguita presso l’Istituto
“Laura Bassi” di Bologna (votazione 38/60).
1992 Primo anno del Diploma di Laurea per Operatori dei
Beni Culturali – Ente Universitario del Fermano –
Università degli Studi di Macerata.
1991 Abilitazione all’esercizio della professione di
Interprete Turistico in lingua inglese - Provincia di
Bologna.
1990 Diploma di Laurea in Lingue e Letterature
Straniere Moderne – Facoltà di Lettere e Filosofia –
Università degli Studi di Bologna. Tesi di Laurea
sperimentale critico-letteraria dal titolo “I Racconti di E. M.
Forster: verso una nuova umanità”, illustrata dal M°
Prof.Lucio Guarnieri, relatore Chiar.mo Prof.G.Morsiani
(lingue di specializzazione: inglese e francese, votazione
110/110 e lode).
1986 Certificate of Cambridge Proficiency in English
conseguito presso il British Council di Bologna.
1982 Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo
Scientifico “T.C.Onesti” di Fermo (votazione 54/60).

Capacità e competenze personali
acquisite
nel corso della vita e della
carriera, ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
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Madre lingua: italiano
Altre lingue:
Fermo, li 02/10/2018

INGLES FRANCE
E
SE

TEDESCO

• Capacità di lettura

eccellent eccellente buono
e

• Capacità di scrittura

eccellent eccellente buono
e

• Capacità di
comunicazione

eccellent eccellente buono
e

Capacità e competenze relazionali
Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

Nel corso delle varie esperienze lavorative, ritengo di aver
acquisito una buona capacità di relazione con l'esterno nelle
varie forme di comunicazione, di adattamento ai vari ambienti
e situazioni di lavoro, in particolare con delegazioni estere.

Capacità e competenze
organizzative
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Ho capacità di lavorare in staff, visto il ruolo di docente
assunto fino ad oggi, con mansioni di coordinamento di team
e di progetti in particolare per la Biblioteca Scolastica
d'Istituto, con approccio multidisciplinare in situazioni
complesse.

Capacità e competenze tecniche
Con
computer,
attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Gestisco il pacchetto Office di Windows, invio di fax ed e-mail;
utilizzo software per biblioteche (es. Sebina e winiride) e
scuola (es. registro elettronico Spaggiari). Utilizzo browser e
applicazioni (Chrome, Internet Explorer,...), social network e
network professionali (es.LinkedIn); video e musica
(YouTube), microblogging (Twitter), web geo-systems (Google
Earth, Maps).

Capacità e competenze artistiche
Musica, scrittura, disegno ecc.
Altre capacità e competenze
non precedentemente indicate.

Ho interessi di tipo culturale, in relazione specialmente alle
forme di espressione coreutico-teatrale, alla letteratura, alla
musica, alle mostre d'arte e ai viaggi.
Svolgo attività di volontariato per il progetto “Favole in corsia”.

Patente o patenti

Tipo B, per conduzione auto-motoveicoli;
brevetto di subacquea.

Ulteriori informazioni

Rinvio al sito https://it.linkedin.com

Firma
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