CURRICULUM VITAE
ELABORATO SULLA BASE DEL FORMATO
EUROPEO
Informazioni personali
Nome/Cognome
Indirizzo
Telefono
Email
Data di nascita
Cittadinanza
Sesso

Luciani Elisa
Via Lombardia, 33 62018 Porto Potenza Picena (Mc)
3494743944
elilu1981@libero.it
12/07/81
Italiana
F

Esperienze lavorative


2005-2009

Docente di materie letterarie e logico matematiche presso la
Scuola Primaria.Insegnante a tempo determinato.
III° Circolo Didattico Fermo.



2009-2010

Docente di materie letterarie e logico-matematiche presso la
Scuola Primaria. Insegnante a tempo determinato.
III° Circolo Didattico Fermo - I° Circolo Didattico Fermo- II° Circolo
Didattico Porto Sant’Elpidio.



2010- 2012

Docente di sostegno presso la Scuola Primaria.
Insegnante a tempo determinato.
III° Circolo Didattico Fermo



2012-tutt’ora in
corso

Docente di sostegno presso la Scuola Primaria.
Ingresso in ruolo nell'anno scolastico 2014/ 2015
I.S.C. Fracassetti-Capodarco.

Istruzione e Formazione
Corso di laurea
Data conseguimento
Nome istituto di istruzione

Laurea in “Scienze della Formazione Primaria”
con votazione 110/110 e lode
27/06/2005
Università degli Studi di Macerata.

Corso di specializzazione
Data conseguimento
Nome istituto di istruzione

Specializzazione in Sostegno
16/04/2010
Università degli Studi di Macerata.



2012

Corso di perfezionamento post-lauream “Educazione
all'affettività per le scuole primarie” (1500 ore).
Conseguito nell'anno scolastico 2011/2012 presso For.Com.
Formazione per la comunicazione Consorzio Universitario.



2011

Master post- lauream “ Didattica della storia per le scuole
primarie” (1500 ore).
Conseguito nell'anno scolastico 2010/2011 presso For.Com.
Formazione per la comunicazione Consorzio Universitario.



2010

Master post- lauream “didattica dell'italiano per le scuole
primarie ” (1500 ore).
Conseguito nell'anno scolastico 2009/2010 presso For.Com.
Formazione per la comunicazione Consorzio Universitario.



2009

Master di primo livello “Progettazione didattica, curricoli
disciplinari e ricerca educativa ” (1500 ore).
conseguito nell'anno scolastico 2008/2009 presso Università degli
Studi di Macerata.


Corsi di aggiornamento e
formazione


Da 12/02/2007
16/04/2007



23/05/2007

Corso di formazione “Imparare a valutare le competenze
linguistiche e culturali degli alunni stranieri” Rete ArcobalenoJesi.



2007/2008

Corso avanzato A.L.I.A.S. “Insegnamento dell’italiano lingua
seconda” ( 100 ore).
Conseguito nell'anno scolastico 2007/2008 presso Università degli
Studi “Cà Foscari” Venezia



2007-2008

Corso di Ricerca/Azione “Curriculum di italiano L2: Italiano L2
per la comunicazione e per lo studio”.
Corso di facilitazione linguistica.
Prof.ssa Frigo
Centro C.O.M.E., Milano.



09/2007-12/2007



22/11/2007



02/09/2008



2007/2008

al Seminari regionali di educazione interculturale: “La nuova
cittadinanza cosmopolita attraverso la riflessione storica” (16
ore totali). 4 seminari di 4 ore ciascuno organizzati dall'IRRE
MARCHE presso l'Itis Volterra di Ancona.

Corso di formazione: “Didattica dell’italiano L2 nella classe
plurilingue” (21 ore).
Seminario regionale di educazione interculturale “La revisione
dei curricoli in chiave interculturale a sostegno
dell'autonomia” relatore prof. Brusa, presso I.T.C.G. “CarducciGalilei”Fermo
Seminario “Il senso di educare oggi”.
Mancini
Corso di formazione ricerca- azione : “Le valenze formative
interculturali della geografia per lo sviluppo di competenze
conformi alle esigenze della modernità”.( 14 ore)
Professoressa Brunelli.



28/08/2008

Seminario nazionale: “L'insegnamento della storia e della
geografia in chiave interculturale” presso Villa Baruchello Porto
Sant'Elpidio.



2008/2009

Corso di formazione “Progettare un curriculo di storia per un
insegnamento in chiave interculturale” (9 ore) promosso da
I.C. Montegranaro, Scuola Polo per l'intercultura III ° Circolo di
Fermo, CVM..



20-24/01/2009

Partecipazione alle “Giornate dell'intercultura” corso
formazione promosso da “Intercultura La scuola a colori”



10/03/2009

Seminario: “Una storia per la geografia, una geografia per la
storia” presso IC Nardi di Porto San Giorgio.



28-29/10/2010

XIII convegno nazionale dei Centro
inte(g)razione tra enti locali e comunità”



25/03/2011

Seminario “Rapporti di genere e generazione: dalle bande
preistoriche alla società globale. Unità didattica integrata di
storia, goegrafia e educazione civile”



15/12/2014

Capacità e
personali

competenze

Interculturali

di

“Fare

Seminario di formazione “L'incontro interculturale come
esperienza nella scuola”

•

Buone capacità di relazione, ascolto e cooperazione
acquisite grazie all'esperienza lavorativa.

•

Utilizzo di pc in ambiente Windows e conoscenza del
pacchetto Microsoft Office , uso dei pù diffusi browsers.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
all’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni.

Fermo, 11/11/2017
Elisa Luciani

