CURRICULUM VITAE
DI
DORELLA BUCCI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

BUCCI DORELLA

Indirizzo

35,VIA GIACOMO MATTEOTTI ,06059,TODI (PERUGIA),ITALIA

Telefono

(+39) 0758942889

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dorellabucci@virgilio.it
Italiana
06/08/1961

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 1999 ad oggi
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Scuola Secondaria di I° grado “Cocchi - Aosta” Todi (Pg)
Docente a tempo indeterminato
Coordinatore di classe,
coordinatore di dipartimento disciplinare,
figura strumentale area 1 gestione POF

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

A.A. 2004 – 2005
Scuola di Specializzazione per Insegnanti di Scuola Secondaria
Università degli Studi di Perugia
Tutor d’aula
Docente accogliente di una specializzanda per il tirocinio relativo alla Scuola di Specializzazione
per Insegnanti di Scuola Secondaria

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

Da Marzo a Maggio 2010
Universita’ per Stranieri Di Siena

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

Dal 15 al 17 Marzo 2004
Lions – Quest Italia
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Italiano come lingua straniera (L2)
Somministratore di esami CILS

Attestato di partecipazione al corso di formazione “Progetto Adolescenza” per insegnanti
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita

Dal 19 marzo al 16 aprile 2003
Centro Studi Erickson – Trento

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

2000
Ministero della Pubblica Istruzione

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

A.A. 1994 – 1995
Dipartimento di storia - Universita’ degli Studi di Firenze

Attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento “Comunicazione e relazione in
presenta di handicap” e “Problemi di comportamento e relazione di aiuto nella scuola”

Latino e lettere
Abilitazione all’insegnamento di lettere e latino nei licei e negli istituti magistrali (A051)

Corso di perfezionamento in problemi e metodi della ricerca storica
Attestato di frequenza e superamento della prova finale

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

Da Dicembre 1992 a Maggio 1994
Istituto “Tommaso Pendola” per sordomuti - Siena

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

1991
Ministero della Pubblica Istruzione

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

Dal 1980 al 9 Novembre 1988
Università degli Studi di Perugia

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

Dal 1975 al 1980
Liceo scientifico statale “Antonio Da Sangallo” di Montepulciano
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Psicologia dell’età evolutiva, pedagogia, didattica, linguistica, matematica, clinica delle
minorazioni uditive e visive
Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento agli alunni in difficoltà con
valutazione di 30/30

Italiano, storia, educazione civica, geografia
Abilitazione all’insegnamento di italiano, storia ed educazione civica, geografia nella
scuola media (A043)
Abilitazione all’insegnamento di lettere negli istituti di istruzione secondaria di II grado
(A050)

Italiano, storia, educazione civica, geografia, latino
Dottore in lettere con valutazione di 106/110

Italiano, latino, storia, filosofia, inglese, matematica, scienze, chimica, biologia, disegno
Diploma di Maturità scientifica con valutazione di 52/60
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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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare
PARTECIPAZIONE A VARIE COMMISSIONI ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO E A CONSIGLI DIRETTIVI DI
ASSOCIAZIONI CULTURALI
COORDINAMENTO DI PROGETTI SUL POSTO DI LAVORO

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
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Utilizzo del Registro Elettronico
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Uso del multimediale: Windows e Word”
svoltosi dal 27 aprile al 7 giugno 2000 presso l’ITCG “Einaudi” di Todi.
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per il personale Docente su “L’informatica
nella didattica” svoltosi dal 01/02/2002 al 15/03/2002 presso il laboratorio multimediale della
Scuola media “Cocchi-Aosta” di Todi.
Attestato di partecipazione al corso di formazione per Addetto al Servizio di Primo Soccorso,
conseguito a seguito della frequenza di un corso svoltosi dal 7 al 14 Marzo 2008 a Todi.
Attestato di partecipazione allo studio per la rilevazione di abitudini e comportamenti a rischio
tra gli adolescenti nella fascia di età dagli 11 ai 15 anni, conseguito a seguito della
partecipazione al progetto interministeriale sui Comportamenti di Salute dei Ragazzi in Età
Scolare.
Attestato di partecipazione al convegno “Centralità della persona e nuova cittadinanza. La
scuola protagonista del mondo che cambia” tenutosi a Todi il 29 maggio 2013.
Formazione generale lavoratori (Dlgs 81/2008,art.37;Accordo Stato-Regioni del
21.12.2011):data rilascio attestato 20/03/2014.
Attestato di partecipazione al seminario “Dal campo d’esperienza all’area scientifica,logicomatematica,scienze e tecnologia, nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo” organizzato a Todi il
14/02/2014.
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