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sibenlinda@gmail.com

Sesso F | Data di nascita 19/10/1983 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Settembre 2018-ad oggi

Docente
Liceo classico “Jacopo Stellini”
Supplente a tempo determinato classe A-13 Discipline letterarie, latino e greco (ex A052)
Settore Istruzione

Novembre 2016-Agosto 2018

Docente
Educandato Statale “Uccellis”
Supplente a tempo determinato classe A-13 Discipline letterarie, latino e greco (ex A052)
Settore Istruzione

Da ottobre 2012 a novembre
2016

Docente
Excol Studio srl.
Insegnamento nelle classi 43, 50, 51, 52 (italiano, latino, greco, storia, geografia). Coordinatore di
classe.
Settore Istruzione

Gennaio-Maggio 2015

Docente
Liceo classico “J.Stellini” Udine.
Sportello didattico per il recupero e il sostegno (latino e greco)
Settore Ricerca

Giugno 2013-Dicembre 2014

Assegnista di ricerca
Università degli Studi Ca’ Foscari Venezia
Catalogazione elettronica di manoscritti greci della Biblioteca nazionale Marciana, della Biblioteca
civica e della Biblioteca della Comunità greca di Trieste, della Biblioteca Nazionale di Napoli e della
Biblioteca Arcivescovile di Udine.
Settore Ricerca

Settembre 2010-settembre 2012

Manager didattico
Università degli studi di Trieste.
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Manager didattico dei corsi di laurea interateneo in “Scienze dell’antichità” e “Italianistica” attivati dalle
Università di Udine e Trieste con mansioni di monitoraggio dell'offerta e dei servizi formativi agli
studenti, orientamento degli studenti, promozione e pubblicizzazione delle attività dei corsi di studio,
coordinamento delle attività di stage e degli orari di lezione che tengano conto dell'organizzazione
didattica delle due sedi.
Settore Amministrazione
Settembre 2008- Gennaio 2009

Docente
Istituto superiore “Don Bosco”, Pordenone .
Insegnamento al triennio superiore presso liceo classico e scientifico nella classe 51 (italiano e
latino).
Settore Istruzione

A.A. 2006/2007, 2007/2008

Tutor
Università degli studi di Trieste .
Tutor delle lauree triennali e specialistiche area 10 con mansioni di orientamento, supporto alla
didattica, pubblicizzazione corsi e iniziative.
Settore Istruzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Maggio - ottobre 2017

Digital Storytelling per l’insegnamento
Rete dell’ambito n. 8 FVG
25ore
Podcasting e audio narrazioni. Presentazioni multimediali con eventuale commento
audio. Racconti digitali e fumetti. Talk shows e interviste.Video e video animazioni

Febbraio 2013-giugno 2017

Consulente grafodiagnostico
Scuola di Grafologia AGI presso Excol, Via Teobaldo Ciconi 22/A · 33100 Udine
(http://www.scuoladigrafologia.com/)
Grafologia generale; Tecnica e metodologia grafologica; Grafologia comparata; Fondamenti di etica e deontologia
professionale; Storia della scrittura e comunicazione; Metodologia della consulenza grafologica; grafologia e
orientamento scolastico in età evolutiva. Interpretazione del disegno infantile.

Settembre 2015- Marzo 2016

Corso di formazione specialistica in Amministrazione Municipale
– ForsAM IV Edizione
Associazione Nazionale Comuni Italiani, via dei Prefetti, 46, Roma
Posto con borsa
- Gestione e valorizzazione delle risorse: 32 ore d’aula
- Welfare: 20 ore d’aula + 20 ore di project work
- Finanza locale: 20 ore d’aula
- Diritto amministrativo e degli Enti locali: 32 ore d’aula
- Servizi Pubblici Locali: 24 ore d’aula + 12 ore di project work
- Politica di Coesione territoriale: 16 ore d’aula
- Innovazione nelle città: 16 ore d’aula

Settembre- Dicembre 2015

Master coach in Programmazione Neuro Linguistica
American Board of NPL, Siria Rizzi (http://www.pnl-nordest.com/ )
100 ore
Public Speaking; selezione personale (Meta Programmi e MPVI ®); Valori (Graves e MEME),
estrapolazione valori, gerarchia e cambiamento; Linguistica quantica; Reframing e SOM; SMD
Avanzate; Categorie Satir e Modello del Carisma.

Gennaio-Giugno 2013

Pnl Practitioner
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American Board of NPL, Siria Rizzi (http://www.pnl-nordest.com/ ) presso Exform, Via Teobaldo Ciconi
22/A · 33100 Udine
Principi base e origini della PNL; I tre livelli della comunicazione nel modello PNL; I Sistemi
Rappresentazionali (VAK) e Segnali oculari d’accesso (LEM); Le Sottomodalità; Ancoraggi e ancore
spaziali; Ricalco e Guida; Esplorazione del Metamodello; Metaprogrammi; Le Linee del Tempo (Time
Lines); Principi di Ipnosi Ericksoniana; metafore; strategie. Applicazione di tecniche pnl all’insegnamento

Ottobre-dicembre 2012

Gennaio 2009-Dicembre 2011

Corso di formazione “Metodologie e strumenti per affrontare i
DSA”
Excol Srl

Dottore di ricerca
Università degli studi di Udine
Dottorato di ricerca XXIV ciclo (posto con borsa) tesi di dottorato in Letteratura latina, “Martianus Capella,
De Nuptiis Philologiae et Mercurii Liber IV. Introduzione, traduzione, commento”. Il progetto si inquadra in
un più ampio progetto di traduzione e commento con revisione del testo di tutta l’opera di Marziano
Capella.

Ottobre 2005- Luglio 2008

Laurea specialistica - Filologia e letterature dell’antichità (cl.
15/S)
Università degli studi di Trieste
Tesi di laurea in Letteratura latina, “Martiani Capellae, De Nuptiis Philologiae et Mercurii, liber IV. Saggio
di commento”.

Votazione 110/110 e lode
Ottobre 2002-Luglio 2005

Laurea triennale - Lettere curriculum classico (cl. 5)
Università degli studi di Trieste
Tesi di laurea in Filologia ed ecdotica dei testi latini, “Sulle presunte ingenuità dell’Anthologia Latina”.

Votazione 110/110 e lode.
Giugno 2002

Maturità classica
Liceo classico “Jacopo Stellini” di Udine

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Francese
Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

A2/B1

B1

A2/B1

A2/B1

A2/B1
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Competenze comunicative

Il lavoro di docente e le competenze acquisite come master coach in PNL mi consentono ottime
performance nel public speaking e ottime capacità nella costruzione di lavoro di gruppo e nella
formazione al raggiungimento di obiettivi specifici.
Nell’ambito del ruolo di tutor e manager didattico, grazie all’attitudine al lavoro di squadra, ho
coordinato consigli di corso di laurea, gruppi di lavoro per la costituzione dei percorsi formativi
universitari in area 10, orientamento studenti; ho acquisito inoltre capacità di lavorare in situazioni di
stress e grande esperienza nella gestione di relazioni con il pubblico/clientela.
Grazie al corso di Programmazione Neuro linguistica ho inoltre acquisito le conoscenze necessarie
per la corretta comunicazione in pubblico e per sviluppare la motivazione e l’eccellenza nei singoli o in
gruppi di lavoro.
Nelle esperienze lavorative svolte durante il percorso di studi (barista e cameriera, commessa,
procacciatore di affari, baby-sitter) ho maturato inoltre capacità di comunicare in modo chiaro e
preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza e/o dell’utenza di riferimento.
Curo la comunicazione interna ed esterna per conto del comune di Muzzana del Turgnano attraverso
e-mail, media tradizionali, social network e blog.

Competenze organizzative e
gestionali

Come coordinatore di classe ho gestito abitualmente l’organizzazione del lavoro di colleghi in
collaborazione con direzione e segreteria e la comunicazione interna ed esterna verso genitori e
alunni.
In qualità di consigliere comunale mi occupo dell’organizzazione di eventi nonché spesso
dell’organizzazione del personale nell’esecuzione dei progetti.
Nell’ambito del ruolo di tutor e manager didattico ho acquisito competenze organizzative nella
gestione della didattica, delle segreterie amministrative, abilità nella promozione e pubblicizzazione
(anche mezzo web) di corsi di laurea, capacità di organizzazione autonoma del lavoro, con definizione
di priorità e assunzione di responsabilità nel rispetto di scadenze e obiettivi prefissati.
Ho collaborato all’organizzazione degli “Incontri di Filologia classica triestina” nell’a. A.2004/2005.
Grande attitudine al problem solving.

Competenze informatiche

Digital Champion del comune di Muzzana del Turgnano (UD) anno 2015
ECDL Full Standard (certificazione AICA), con modulo IT Security.
Conoscenza e uso di banche dati e risorse elettroniche nell’area disciplinare “Scienze dell’antichità”
(BTL; TLG; THLL; POETRIA NOVA; LATIN LIBRARY).
Conoscenza e uso del sistema UGOV (gestionale dell’Università di Trieste).
Conoscenza e uso software per la catalogazione digitale “Nuova Biblioteca Manoscritta”
Conoscenza e uso dei principali social media.
Gestione backend del sito comunale Typo3 di Insiel.spa.
Gestione backend App MyCity editore Gasperi.

Patente di guida

B (automunita)
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Lezioni in contesti nazionali o internazionali:
07/07/2005 “Seminari triestini di filologia, letteratura e filosofia antica”: “Sulla presunta ingenuità
dell’Anthologia Latina: problemi di esegesi relativi ai versus serpentini”.
25/06/2008 “Seminari triestini di filologia, letteratura e filosofia antica”: “Martiani Capellae, De Nuptiis
Philologiae et Mercurii, liber IV. Saggio di commento”
20/09/2008 “European Summer School of classics” : “Storia del liceo classico”.
29/07/2009 “Seminari triestini di filologia, letteratura e filosofia antica”: “Tre problemi testuali in
Marziano Capella?”
03/04/2013 “Incontri dell’Associazione Grafologica Italiana” (Udine): “Galileo Galilei tra scienza e
musica: riflessioni sullo stile della scrittura e segni grafologici”.
07/05/2014 “Incontri dell’Associazione Grafologica Italiana” (Udine): “La scrittura come terapia: Etty
Hillesum”.
Revisione del commento a “Martiani Capellae, De Nuptiis Philologiae et Mercurii, liber II” di Luciano
Lenaz (Martiani Capellae De Nuptiis Philologiae et Mercurii Libri I-II, a cura di L.Cristante, trad. di
L.Lenaz, commento di L.Cristante, I.Filip, L.Lenaz, con un saggio inedito di P.Ferrarino, Hildesheim
2011).
Revisione del volume di Maria Rosa Formentin, Catalogus codicum Graecorum Bibliothecae
Nationalis Neapolitanae, vol. III, collana “Indici e cataloghi”, Roma 2015.
Pubblicazione schede di catalogazione on line dei manoscritti greci, progetto Nuova Biblioteca
Manoscritta (www.nuovabibliotecamanoscritta.it).
Da maggio 2014 Consigliere comunale con delega all’innovazione e capogruppo in Consiglio della
lista civica “Muzzana adesso” nel Comune di Muzzana del Turgnano.

Muzzana del Turgnano, 29 settembre 2018

Linda Siben
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003
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