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Docente di ruolo a T.I. di storia e filosofia

POSIZIONE RICOPERTA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

1

•

2006-2017 Docente a T.I. di storia e filosofia al liceo classico “J. Stellini”

•

1997-2006 Docente a T. I. di storia e filosofia al Liceo scientifico di Cividale

•

1992-1997 Docente a T.I. di storia e filosofia al Liceo scientifico “Martin” di Latisana (gli ultimi due
anni trascorsi in assegnazione provvisoria al Liceo scientifico “Marinelli” di Udine)

•

1980-92 Insegnante incaricata di storia e filosofia al Liceo classico “San Bernardino da Siena” di
Udine e contemporaneamente s.a. di religione all’ I.P.S.I.A Ceconi di Udine (a.s.1980/81) e s.a. di
storia e filosofia al Liceo scientifico “Marinelli” di Udine (a.s.1988/89)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•

1992 Inclusione nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti (D.M. del 23/3/1990) per: Filosofia,
scienze dell’educazione e storia (3° posto, punteggio d’esame di 72/80); Filosofia e scienze
dell’educazione (3° posto, punteggio d’esame di 68/80)

•

1984 Inclusione nelle graduatorie di merito dei concorsi indetti (D.M. 4.9.1982) per: - Filosofia,
scienze dell’educazione e storia (13° posto, punteggio d’esame di 62/80) - Filosofia e scienze
dell’educazione (25° posto, punteggio d’esame di 70/80)

•

1983 Abilitazione all’insegnamento di Scienze umane e storia (A043) in seguito ad un esame
(concorso riservato indetto ai sensi dell’art. 76 della legge 82/270) con punti 76/80

•

1980 Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di Padova con il punteggio massimo di
110/110 e lode

•

1976 Diploma di maturità classica, presso il liceo “J. Stellini” di Udine, con il voto di 60/60

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Livello intermedio di comprensione dell’inglese e del francese scritti e livello base dell’inglese e del
francese parlati.

Competenze comunicative

Buone competenze comunicative acquisite per inclinazione personale, esperienze familiari,
professionali e di volontariato, quali l’impegno per anni come catechista in parrocchia, l’attività di
sostegno allo studio presso la scuola media Bellavitis di Udine (2015) e il lavoro nella libreria del
“Meeting per l’amicizia tra i popoli” di Rimini (2011-2015).

,
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze di leadership, lavoro in team e gestionali, rafforzate grazie a:
•
Fondazione e gestione della sezione udinese del Comitato Vogliamo educare i nostri figli (dal
giugno 2015)
•
Supervisione della partecipazione degli allievi a diverse attività di volontariato, come l’annuale
Colletta alimentare
•
Incarico di referente del Dipartimento di storia e filosofia del Liceo (2012-2014)
•
Partecipazione attiva l’ultimo anno del Liceo e negli anni universitari alle iniziative del Comitato
per l’Università Friulana per ottenere l’istituzione a Udine della Facoltà di medicina
•
Esperienza di rappresentante degli studenti al Consiglio di istituto dello “J. Stellini” (a.s. 1975-76)

Altre competenze

Competenze archivistiche, maturate grazie al riordino e all’inventariazione dei documenti del Fondo
Tiziano Tessitori allocato temporaneamente presso la Biblioteca del Liceo “J. Stellini”.

,

Competenze informatiche

Patente di guida

Discreta padronanza degli strumenti Microsoft Office.

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
e Conferenze

Pubblicazioni scientifiche:
•
“Tiziano Tessitori, dalla fondazione del Partito popolare alla lotta per l’autonomia friulana
(1919/47)”, La Nuova Base 1983 (targa d’argento al Premio “Ciscjel” del 1983).
•

La concessione dello statuto speciale alla nuova regione Friuli-Venezia Giulia (27 giugno
1947), SFF 2017 (in fase di stampa).

•

Cura della pubblicazione del testo di Arianna Ritacco “Diario di guerra del mio bisnonno Adolfo
Revel”, Gaspari editore, 2014.

•

“Tiziano Tessitori e l’autonomia in Friuli” in “La figura e l’opera di Tiziano Tessitori”, SFF 1989.

Lezione il 27 giugno 2017 a Trieste, davanti al Consiglio regionale, sul tema dei “70 anni dalla
concessione dello Statuto speciale al Friuli Venezia Giulia (27 giugno 1947- 27 giugno 2017), poi
pubblicata.
Lezione su “Il federalismo risorgimentale e il contributo dei cattolici”, successivamente pubblicata in
forma integrale dalla “Vita Cattolica” (16/03/2011).
Partecipazione, in qualità di relatrice, ad eventi di commemorazione della Grande Guerra;
organizzazione allo Stellini di due incontri sulla Grande Guerra con il prof. Accardo, Professore
Ordinario di Storia contemporanea all’Università di Cagliari e Presidente del Comitato sardo per il
centenario della Grande guerra.
Adesione all’associazione professionale DIESSE (Didattica e Innovazione Scolastica).
Membro negli anni 2015-2016 della giuria del premio “Friuli Storia” e socia dell’associazione “Gli
Stelliniani”.

PRIVACY

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2003.

© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 2

