
Luciani Donatella 
 

 

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  LUCIANI  DONATELLA 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1997/98 
 

15/10/1996 
 
                              1991/92  al 1995/96 

Dal 1991 al 2014  

 Liceo scientifico di Passo Corese dal 1997( con la sola interruzione nell’anno scolastico 1998/99 
Istituto professionale per l’agricoltura di Passo Corese) fino al 2014/15 
Immissione in ruolo presso l’Istituto professionale ”Mozzali” di Treviglio e Istituto Tecnico 
commerciale di Romano di Lombardia(BG) Anno scolastico 1996/97  
4 anni di supplenze in varie scuole della  provincia di Rieti  
Partecipazioni all’esame di  stato come commissario esterno, solo 2 come commissario interno 
per la materia di scienze. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   
• Tipo di azienda o settore   

t• Tipo di impiego   
• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
                       Anno scolastico 2014/15 
 

Dal 2010/11 al 2014/15 
Dal 2011/12 al 2014/15 

 
2012/2013 

 
                                                2013/14 

 
Maggio 2014 

 
Anno scolastico 2013/14 

 
                                   

 
 

Da 2011/12 all’anno 2013/14 
 

                                             
 
 
 
                                            2009/2010 

 
 

2008/2009 

 Nomina di coordinatrice del dipartimento scientifico del “Liceo Classico, Scientifico e Linguistico 
L. Rocci” Passo Corese 
Partecipazione al Progetto ”Ampliamento Offerta Formativa” (Lab. Biologico) 
Referente del progetto di divulgazione scientifica D.D.369 /Ric.del 26/06/2012 in collaborazione 
con l’IMC- CNR  
Tutor formativo ai fini abilitativi pers.le neo-immesso in ruolo (Tirocinio dal 25/3/2013 al 
31/5/2013) 
 
Corso di formazione “La valutazione per competenze OCSE_PISA”.(13/10/2014) 
 
Corso di aggiornamento online di 10 moduli di inglese per 20 ore di lezione(maggio 2014) 
 
Corso di formazione e-learning CONFAO “alternanza scuola-lavoro” per n. 46 ore certificate 
(lavorare per competenze con la didattica laboratoriale)  
Referente per le ”Olimpiadi delle Neuroscienze 2014”  

Progetto “Telethon per la scuola 2014” 

Referente del Progetto “Mangiare informati”  

Coordinatrice “Stage scientifici estivi” nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro in collaborazione 

con la Fondazione C. Ferri e l’IMC-CNR direttore G: ANGELINI  

 
Attività di sportello 
 
 
Progetto immigrazione degli immigrati 



Luciani Donatella 
 

                                  Dal 2002 al 2011 
2005/2006 

 
Dal 2008/09 al 2012/2013 

 
1998/1999 

 
1995/1996 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Coordinatrice e referente del progetto Accoglienza e Sostegno allo studio per le classi prime  
Funzione strumentale per l’area “Successo formativo” con il ruolo aggiuntivo di monitorare e 
relazionare i diversi progetti in corso 
 
Coordinatrice di classe  
 
Corso di aggiornamento (n°18 ore) “ Ipertestualità in ambiente didattico”  
Corso di Aggiornamento (n°24 ore) “La relazione didattica 2°ciclo”  
Corso di Perfezionamento e Aggiornamento di  didattica delle Scienze Ambientali(certificato il 
22/06/1996) 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di laurea in Scienze biologiche conseguita all’Università “La Sapienza” di Roma il 
17/07/1990 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento nelle classi di concorso: A060 Scienze naturali , chimica, geografia 
e microbiologia(62,50/80) al posto 11°della provincia di Rieti.(certificato rilasciato il 15/01/1999) 
  A059 Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola media (punteggio 56/80) 
per la provincia di Rieti(rilasciato il 10/04/1995). 
A040  “  Igiene, anatomia, fisiologia e patologia “(punteggio prove d’esame 60/80) al posto 3 
della graduatoria per la provincia di Rieti (rilasciato il11/10/1996). 

• Qualifica conseguita  Insegnante a tempo indeterminato 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA ] 

 
ALTRE LINGUA 

  [ francese ]                                            inglese 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello:buono. ]                 livello elementare 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:buono. ]                 livello elementare 
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello:buono. ]                  livello elementare 

 

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. 

 [ Ottime capacità relazionali e collaborative dimostrate durante il percorso lavorativo, mediante 
collaborazioni esterne con centri di ricerca autorevoli.] 

 

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. 

 [ Partecipazione e coordinamento di Progetti ministeriali. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 [ Utilizzo degli strumenti multimediali e scientifici e laboratoriali. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Pittura . ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

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

 
PATENTE O PATENTI   

 

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

 
 

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

 


