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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCCHETTI  Tiziana  
Indirizzo  Residenza: VIA FONTANELLE 190 ARCE 03032 (FR) 

Domicilio: VIA OLIVELLA CEPRANO 03024 (FR) 

 

Telefono  0776/524139  CELL.3389056351 

 

Fax   

E-mail  Tiziana lucchetti @ libero.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

 

17.09.1963 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Anni scolastici 2006/07, 2017/18 in servizio presso l’Istituto 
Comprensivo di Ceprano (FR) con la qualifica di docente di Scuola 
dell’Infanzia. 
Anni scolastici 2004/05, 2005/06 in servizio presso il Circolo Didattico 
di Boville Ernica (FR) con la qualifica di docente di Scuola 
dell’Infanzia. 
Anni scolastici 2002/03, 2003/04 insegnante di sostegno in servizio 
presso il 1° Circolo M. S. G. Campano (FR). 
 
Negli anni scolastici 1999/2000, 2000/01,2001/02, in servizio presso il 
Circolo Didattico di Boville Ernica (FR)con la qualifica di docente di 
sostegno. 
 
Anno scolastico 1998/99 titolare D. O. P. utilizzata sulla 
sperimentazione ASCANIO, presso il Circolo Didattico di Boville 
Ernica(FR). 
 
 Anno scolastico 1997/98 in servizio presso il 179° Circolo Didattico 
”Sandro Pertini” via dell’Archeologia 137 ROMA con contratto di 
lavoro a tempo indeterminato, con la qualifica di docente di Scuola 
dell’Infanzia. 

Data di nascita  
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Negli anni scolastici1987/88, 1990/91,1991/92, 1992/93, 1993/94, 
1994/95, 1995/96, 1996/97, docente supplente temporanea in servizio 
presso le scuole dell’Infanzia dei Circoli didattici di Boville Ernica, M. 
S. G. Campano ed Arce (FR). 
 
Dal 13.07.92 al 10.10.92 dipendente straordinario U. L. A. presso 
l’Amministrazione P. T. Direzione  Provinciale di Frosinone. 
  
Dal 29.09.90   al 28.10.90 dipendente temporanea presso      
l’Amministrazione Comunale di Ferentino (FR) in qualità di 
Puericultrice.  
 
Dipendente dell’A.S.L.FR7-Presidio Ospedaliero di Frosinone in 
qualità di Puericultrice incaricata nei seguenti periodi: 
                  - dall’11.06.89 al 20.06.89 
                             - dall’01.09.89 al31.10.89   
                             -dal 04.11.89     al 30.11.89 
       - dal 02.05.91 al 05.06.91 
 
Assunta per esigenze straordinarie presso l’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE di FROSINONE con la qualifica di Puericultrice (q.f.4°) 
nei periodi sotto indicati: 
- dal 28.05.87         al 31.07.87 
-dal 16.09.87          al 10.10.87 
-dal 11.05.88          al03.07.88 
-dal 19.09.88          al24.10.88 
-dal03.04.90           al 01.07.90 
 
Anno scolastico 2014-2015 designata dal Collegio Docenti quale Figura 
Strumentale,  AREA 1, con l’incarico di” Organizzazione e Gestione del 
Piano dell’Offerta Formativa”. 
 
Anno scolastico 2012-2013 designata dal Collegio Docenti quale Figura 
Strumentale,  AREA 2, con l’incarico di” Sostegno al Lavoro dei 
Docenti”.  
 
Anni scolastici 2009/2010- 2010-2011 in servizio presso l’Istituto 
Scolastico Statale  di Ceprano (FR) riceve l’incarico di “Coordinatore 
organizzativo e didattico per la Scuola dell’Infanzia”. 
 
 
Individuata e incaricata dal Collegio dei Docenti come  Figura 
Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa ha svolto nell’anno 
scolastico 2003/04 mansioni in merito al coordinamento delle attività 
correlate agli alunni diversamente abili.  
 

 
 

 
 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Certificato di Abilitazione conseguito mediante concorso ordinario per 
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esami e titoli indetto con O. M. n.217 prot.4328 del29.07.86 con punti 
63/80. 

 Certificato di Abilitazione conseguito mediante concorso ordinario per 
esami e titoli indetto con O. M. n.90 del9.03.84 con punti71/80. 

Diploma di SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE conseguito in 
data10.03.1998 con la votazione di 29,69/30. 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Diploma di Sperimentazione secondo l’indirizzo didattico differenziato 
del metodo “MONTESSORI” conseguito presso La Scuola Materna 
Primavera di Cassino (FR) in data30.06.89 con la votazione di 30/30. 
Diploma di Sperimentazione secondo l’indirizzo didattico differenziato 
del metodo “PIZZIGONI” conseguito presso il Convento dei 
Carmelitani di Ceprano (FR) in data 30.07.1988 con la votazione di 
30/30. 

 
Diploma di Sperimentazione secondo l’indirizzo didattico differenziato 
del metodo “AGAZZI” conseguito presso il Centro Nazaret    di SORA 
(FR) in data12.07.86 con la votazione di 30/30 e lode. 
 

Diploma di PUERICULTRICE conseguito presso la Scuola per 
puericultrici di Cassino (FR) in data 30.09.81 con la votazione di 48/60. 
 
Diploma di MATURITA’ PROFESSIONALE conseguito presso l’Istituto 
Professionale di Stato per i Servizi Sociali di Frosinone (FR) in data 
03.10.92 con la votazione di 40/60. 

 
Diploma di SUOLA MAGISTRALE conseguito presso l’Istituto 
Magistrale“Maria De Mattias” di Frosinone (FR) in data 31.07.80. 
 

Formazione in servizio  
La sottoscritta ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento: 
 
Anno scolastico 2017/18 
-Corso di formazione :”INCLUSIONE E DISABILITA’” 
-Corso di formazione: “CURRICULO DIGITALE” 
- Incontro formativo: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE SCOLASTICA” 
 
Anno scolastico 2016/17 
-Corso di formazione: ”ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI 
NAZIONALI 2012”. 
 
 
Anno scolastico 2014/15 
-Corso di formazione: ”LA QUALITA’NELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA”. 
 
Anno scolastico 2013/14 
-Corso di formazione: ”I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI” 
. 
Anno scolastico 2012/13 
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-Corso di aggiornamento ”METODOLOGIE DIDATTICHE 
INNOVATIVE E CENTRALITA’DELLO STUDENTE– 
VALUTAZIONE”.  
 
Anno scolastico 2009/10 
-Corso “PRIMO SOCCORSO”ARES 118 
ai sensi del DLgs81/2008 e del DM 388/2003. 
 -Corso più attestato di IDONEITA’ TECNICA PER 
L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO DI “ADETTO 
ANTINCENDIO”. 
 
 Anno scolastico 2008/09 
-Corso di formazione di cui all’art.9 del D.L.vo 19Marzo 1996, n.242.  
 
Anno scolastico 2007/08 
-Corso di aggiornamento sul tema “FONDAMENTI DI 
PROGRAMMAZIONE CURRICULARE”. 
 
 Anno scolastico 2005/06 
 -“Attestato “Formazione DL 59”  
   dell’ambiente di formazione Puntoedu. 
-CORSO DI PRIMO SOCCORSO (D. L . g. s. 626/94). 
 
Anno scolastico 2003/04 
Corso ed Attestato di frequenza “Informatica di base”-Percorso  A 
relativo al Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle 
Tecnologie  dell’Informazione e della Comunicazione. 
-ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DELLA SCUOLA (L. 53/2003). 
-“IL TEMPO DEL CONFLITTO: NEGOZIARE E MEDIARE NEL 
CONTESTO EDUCATIVO”. 
Anno scolastico 2002/03 
- PRIMO SOCCORSO E PRONTO INTERVENTO. 
- ANALISI DEL DISEGNO INFANTILE. 
- Corso di aggiornamento di Informatica III livello. 
 
Anno scolastico 2000/01 
- Corsi di aggiornamento di Informatica I – II  livello. 
 
 Anno scolastico 1999/2000 
-PRCORSI PSICOMOTORI PER LO SVILUPPO GLOBALE DEI 
BAMBINI.  
 
Anno scolastico 1998/99 
-CORSO DI ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA INGLESE più Attestato. 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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    Anno scolastico 2016/2017 
   
            -Tutor tirocinanti Universita’ di Cassino. 
   Anno scolastico 1997/2018 

- Tutor tirocinanti Universita’ di Cassino 
     

MADRELINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  
• Capacità di lettura  Buono. 

• Capacità di scrittura  Buono. 
• Capacità di espressione orale  Buono. 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

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. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 SISTEMI OPERATIVI: WINDOWS 95, 98, XP.VISTA. 
APPLICATIVI: office. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B”. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


