FORMATO

EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
PATENTE O PATENTI

Lucia Gianfreda

e-mail: lgianfreda@libero.it
Italiana
08.03.1976
B

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Dal a.s. 2000-2001 - al presente
Ministero Pubblica Amministrazione
Docenza
Materie Letterarie scuole secondarie di II Grado e Sostegno
Funzioni aggiuntive:
Responsabile della sede Casa Circondariale dell’IISS Mediterraneo di Pulsano – TA a.s.
2015/2016
Collaboratore del Dirigente Scolastico, IIS Garibaldi a.s. 2012/2013
Referente DSA d’Istituto, IIS Garibaldi a.s. 2012/2013
Funzione Strumentale per la disabilità e lo svantaggio, IC La Maddalena a.s. 2010/2011 a.s. 2009/2010
Insegnamento – Coordinazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2002
Coop. Nemeion Sinnai – Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Luglio03./Nov.03
Centro studi Formez Cagliari

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Cooperativa di gestione dei Beni Culturali
Progettista
Formulazione di un progetto di itinerari storico – archeologi e culturali
Feb.2003
CEIFOP Palermo
Associazione culturale per la gestione dei Beni Culturali
Docente - Trainer
Docenza in Gestione e Marketing dei Beni Culturali

Centro parastatale di Alta Formazione
Collaboratrice organizzativa attività formative e tutor d’aula per la Basilicata
Progetto Ministeriale MiBAC – PON ATAS ob.1 Misura II –
Progettazione Integrata – Comunicazione pubblica – Informatica
Marzo -Giugno.2003
Homines Novi O.N.L.U.S Taranto
Associazione culturale di formazione
Consulente - Progettista
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• Principali mansioni e responsabilità

Progettista POR misura 3.3 azione a) ; misura 3.14 azione a); misura 2.3 azione b)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Genn.02./Dic.03
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Maggio 2002
Synapsi snc, Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2002
XXIV Circolo Tramontone Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nov.02./Apr.03
Masterform Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gen.04./Apr.04
Masterform Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Apr.04/Lug.04
Homines Novi O.N.L.U.S Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nov.04/Feb.05
Beato Egidio O.N.L.U.S Taranto

Scuola pubblica
Docente – Trainer
Docenza nel corso di Corso di Formazione Ministeriale sulle TIC – C.M.55/02 - percorso A

Informatico
Docente – tutor
Docenza nel Tirocinio aziendale “Sistema Gestione Qualità – ISO 9002”

Scuola statale
Docente
Docenza nel corso di Formazione sulle Nuove Tecnologie Informatiche al personale docente

Scuola di formazione
Docente
Docenza nel corso di Formazione sulle Nuove Tecnologie Informatiche ECDL

Scuola di formazione
Docente
Docenza nel corso di Formazione sulle Nuove Tecnologie Informatiche ECDL

Associazione culturale di formazione
Docente
Docenza nel corso di Formazione sulle Nuove Tecnologie Informatiche ECDL

Associazione culturale di formazione
Docente
Docenza nel corso di Formazione sulle Nuove Tecnologie Informatiche ECDL
Marzo 2016
Associazione Salento Tecnologia
Ente di formazione
Progettista
Progettista
1)TIC For Teachers;
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2) La Scuola … da Cartesio al 3D;
3) La Robotica in classe dal Coding ai Robot
Riconosciute da MIUR – Pugia Prot. n.AOODRPU 14082
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 Luglio 2016
Coop.Sociale Auxilior

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2017
Arcadia s.a.s

Associazione culturale di formazione
Docente
Docenza nel corso di Formazione DSA I DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO
I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI DALLA DIAGNOSI ALL’ INTERVENTO

Ente di formazione
Progettista
Progettista
1. Cyberbullismo: Media Education e uso responsabile dei social network
Riconosciute da MIUR – Anno 2018/2019 ID 18790

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2019
Scuola di alta formazione e di studi specializzati per professionisti
Ente di formazione
Progettista
Progettista
1. Gestione Documentale
2. Cyberbullismo
3. Percorso formativo sulle tematiche dei disturbi dell’apprendimento (alunni BES e DSA)
4. Coding, Pensiero Procedurale Robotica Educativa e Apprendimento Metacognitivo
5. La sicurezza informatica a scuola: le misure adeguate previste dal GDPR

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1989 – 1994
Liceo Ginnasio Statale Aristosseno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994 – 1995
Istituto magistrale statale Livio Andronico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1994 – 1999
Università di Lecce

Maturità scientifica

Maturità Scuole Magistrali

Italiano, Storia, Storia dell’arte
Laurea in lettere indirizzo Conservazione dei Beni Culturali
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2000 – 2001
Università di Tor Vergata, Facoltà di Economia Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001 - 2002
Formez - sede di Cagiari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2014 –2015
Università “Guglielmo Marconi” di Roma, Facoltà di Scienze della Formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Marketing gestione dei BBCC
Master di specializzazione in Economia e Gestione dei Beni Culturali e Ambientali

Project Management, Implementazione servizi formativi per la P.A.
Master di specializzazione in “Progettazione e Gestione dei Servizi Formativi per la
Pubblica Amministrazione”

Didattica Generale, Teorie di apprendimento
Master di 2° Livello in “Didattica della Letteratura Italiana”
2005-2006 - Concorso SISS - Provincia di Siena
Abilitazione all’insegnamento Materie Letterarie classi 43/A 50/A

Abilitazioni statali
all’insegnamento

Apr.05- Giu 05 - Ministero della Pubblica Istruzione
Formazione DLgs 59/04 – Sostegno ai Processi d’Innovazione
2000 Concorso ordinario - Provincia di Firenze
Abilitazione al ruolo di Personale Educativo nei Convitti i negli Educandati Statali (D.D.G.
28/07/2000)
2000 - Concorso ordinario -Provincia di Siena
Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna (D.D. 06/04/99)
2000 – 2001 - Università degli Studi di Lecce
Diploma di Specializzazione Polivalente per l’insegnamento del sostegno (ex D.P.R. 31/10/75
n°970)
 CIPIA: FULL IMMERSION – Piano di Attività per l’Innovazione Dell’Istruzione degli
Adulti Taranto - 24/25.4.2016
 Molteplici corsi di formazione –aggiornamento sulla disabilità, l’autismo, i DSA e i BES
 Corso intensivo ‘Il futuro del passato. La biblioteca tra tradizione e innovazioni
tecnologiche’ presso il Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali (Ravello -SA-) il
8/14.11.99
 Aggiornamento “Biblioteche digitali: sistemi e tecnologie” presso il CNR – Roma – il
24.03.2000
 Corso intensivo su Oracle (Developer 2000) dalla CPIprogetti –Roma– presso l’I.T.I.S
“Majorana” di Martina Franca ( TA) il 17.01.2000 /11.02.2000

AGGIORNAMENTI

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
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INGLESE

FRANCESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

ASSOCIAZIONI

Livello intermedio – Certificazione B2
Livello elementare

Lavoro di squadra. Facile integrazione e di adattamento a nuove situazioni. Vasta gamma di
esperienza di tutoring, pianificazione e gestione di azioni formative. Abilità comunicative:
gestione interpersonale di classi / gruppi e coordinamento delle attività didattiche.
Determinazione, auto-motivazione
Leadership. Senso organizzativo. Buona esperienza nella gestione di progetti di
squadra. Progettazione di interventi formativi
Implementazione delle risorse digitali per le discipline umanistiche
Certificazione ECDL (European Computer Driving Licence) c/o Test Center Synapsi -TA- il 26/6/2000
IC3 Aythorized Program Instructor rilasciato da CERTIPORT c/o TESI Automazione s.r.l. Catania
20 Gennaio 2004
Certificazione Microsoft Office Specialist (Master Instructor) - Luglio /sett2003
Certificazione EUCIP Elective Level – Febbraio 2006
Giugno 2015:
- LIM004577 Certificazione Lim in Itinere
- 017974 Nuova ECDL full standard Titolo Pubblico Emanato da AICA e
Stato Italiano
- 017974 ECDL Specialised IT Security








PUBBLICAZIONI

Dal 2002 Socio dell’Associazione Informatici Professionisti (AIP)
Dal 2002 Socio fondatore di “Novi omines”, associazione culturale di formazione
Dal 2003 Socio ordinario di “Contro le barriere” associazione pro disabili
Dal 2007 Socio ordinario e segretaria dell'AIBPF-MF Associazione Italiana per il Benssere
Psico Fisico Memento Futuri
Dal 2004 Socio fondatore e membro del comitato dei revisori di “Menager per la cultura”,
associazione culturale di formazione e gestione dei beni culturali
Dal 2016 Socio fondatore di Auxilior associazione culturale di formazione
Dal 2018 Socio Fonfatore dell’Associazione “Scuola di alta formazione e di studi
specializzati per professionisti”



Il Museo nell’era pseudolitica: rischi e possibilità’ in Computer&Internet n.12



‘PrismaChild 2001 – Un
Computer&Internet n.13



Dall’era pseudolitica al cyberspazio… c’è ancora e sempre l’opera d’arte
In Juliet - CONTEMPORARY ART MAGAZINE https://www.juliet-artmagazine.com/dallerapseudolitica-al-cyberspazio-ce-ancora-e-sempre-lopera-darte/

innovativo

“sussidio” informatico alla

didattica’ in

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di informazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del
DPR 455/2000 dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs n. 176 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.7 della
medesima legge.

5

