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INFORMAZIONI PERSONALI Cristina Lucandri 
 
POSIZIONE 
RICOPERTA 

Docente di Storia dell’Arte a tempo indeterminato presso il Liceo Statale Classico 
Scientifico Linguistico “L. Rocci” di Fara in Sabina (RI) 

TITOLO DI STUDIO  Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Si riportano solo i principali titoli di 
studio  

 

Insegnante di Storia dell’Arte 
MIUR 

▪ Dallo scorso anno svolgo il ruolo di secondo collaboratore del Dirigente Scolastico 
▪ Ho fatto parte di diversi Consigli d’Istituto 
▪ Ho ricoperto per alcuni anni il ruolo di funzione strumentale per l’aggiornamento, la formazione e i 

servizi alla docenza 
▪ Ho svolto attività di docenza in corsi di formazione per insegnanti neoassunti 
▪ Ho ricoperto per alcuni anni il ruolo di docente responsabile della biblioteca d’Istituto 
▪ Ho ricoperto il ruolo di presidente agli Esami di Stato 
▪ Ho ricoperto più volte il ruolo di commissario sia interno che esterno agli Esami di Stato 
▪ Ho ricoperto il ruolo di tutor e trainer per il progetto MIUR-DGSI “Biblioteche nelle Scuole” e di 

referente della “Rete delle Biblioteche Scolastiche di Rieti e Provincia” comprendente biblioteche 
scolastiche e di Istituzioni locali (2004-2010) 
▪ Ho ricoperto più volte il ruolo di referente di Dipartimento 
▪ Ho ricoperto più volte il ruolo di responsabile di progetti del POF d’Istituto 
▪ Sono stata più volte membro di commissioni interne d’Istituto (POF, orientamento, viaggi 

d’istruzione, etc.) 
▪ Ho ricoperto più volte il ruolo di coordinatore di classe 
 

2001 a oggi 

Attività o settore Istruzione secondaria di secondo grado 
 

Assistente Tecnico Museale 
MiBAC 

▪ Ho fatto parte della Sezione Didattica del Museo Nazionale d’Abruzzo a L’Aquila, con compiti di 
accoglienza dei visitatori, progettazione, sviluppo e realizzazione di percorsi e attività didattiche 
riguardanti la sede e le collezioni museali differenziati per fasce d’età e tipologia di fruitori (scuole, 
gruppi di visitatori e singoli visitatori), condotti anche in lingua straniera (francese, inglese) 
▪ Ho lavorato al miglioramento dell’accoglienza dei visitatori e alla promozione del Museo Nazionale 

d’Abruzzo e delle sue collezioni anche con l’elaborazione di materiali ad hoc 
 

1999-2001 

Attività o settore Beni Culturali 
 

Insegnante con contratto a tempo determinato 
MIUR 

▪ Ho maturato esperienza d’insegnamento sia nella scuola secondaria di primo grado che nella scuola 
secondaria di secondo grado per l’insegnamento di discipline dell’ambito umanistico e letterario 

 

1996-1999 

Attività o settore Istruzione secondaria di primo e secondo grado 
 

Laurea in Lettere 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  

1994 

 
1998 Specializzazione in Storia dell’Arte Medioevale e Moderna 
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COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

Scuola di Specializzazione in Storia dell’Arte Medioevale e Moderna - Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”  

Lingua madre Italiano 
  

COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA Altre lingue 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  B1 B1 B1 B1 B1 
 autovalutazione 

Inglese  B1 B1 B1 B1 B1 
 Attestato corso CLIL Inglese rilasciato dall’International Language School (D.M. 821/2013) 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le esperienze lavorative 

Competenze organizzative e 
gestionali 

•  Possiedo buone competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale acquisite in 
questi anni con le esperienze lavorative 

Competenze professionali ▪ Grazie alle esperienze lavorative ho sviluppato capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di 
assumere responsabilità 
▪ Dall’anno accademico 2002/2003 tengo un corso di “Museologia e Storia dell’Arte” presso l’UNITRE 

di Rieti 

Competenze informatiche ▪ 2005 Patente ECDL 

Altre competenze ▪ Attività di ricerca in ambito storico-artistico 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 
 

 

La più recente: C. Lucandri, M. Marinelli, Riscontri documentari sulla Collezione Boschi del Museo 
Civico di Rieti, in Le ricerche archeologiche nel territorio sabino: attività, risultati e prospettive, Atti della 
Giornata di Studi, Rieti, 11 maggio 2013, a c. di M. De Simone, G. Formichetti, Comune di Rieti, Rotary 
Club Rieti – Distretto 2080, Rieti 2014, pp. 203-221. 
 
 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


