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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  LUCCHESE GABRIELLA 

Indirizzo  197, via Portigliola, 00118, Roma, Italia  

Telefono  3426837355 

Fax   

E-mail  dimeolucchese@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  07/08/1972 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
 
 

                              • Date (da – a)  a.s. 2010/2011 -  a.s. 2013/2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.C. “SAN NILO” - SCUOLA PRIMARIA “ROSA DI FEO” – Piazza Marconi, 7 – Grottaferrata - Roma 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  Insegnante (T. I.) 

• Principali mansioni e responsabilità 

                 

 

 

• Date (da – a) 

       Insegnante di sostegno 

 

 

      

      a.s. 2007/2008  -  a.s. 2009/2010 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

       SCUOLA “SAN GIOVANNI BOSCO” PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA 

       Viale Palmiro Togliatti, 167 – Roma 

• Tipo di azienda o settore         ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego         Insegnante (T. I.) 

• Principali mansioni e responsabilità 

                              

 

 

• Date (da – a) 

        Insegnante di sostegno 

 

 

     

      SETTEMBRE 2006 - GIUGNO 2007 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

       SCUOLA “SAN GIOVANNI BOSCO” PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA 

       Viale Palmiro Togliatti, 167 – Roma 

• Tipo di azienda o settore         ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego         Insegnante ( T. D.) 

• Principali mansioni e responsabilità 

                              

 

 

• Date (da – a) 

        Insegnante di sostegno 

 

 

     

      SETTEMBRE 2005 - GIUGNO 2006 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

       SCUOLA “SAN GIOVANNI BOSCO” PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA 

       Viale Palmiro Togliatti, 167 – Roma 

• Tipo di azienda o settore         ISTRUZIONE 
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• Tipo di impiego         Insegnante (T. D.) 

• Principali mansioni e responsabilità 

                              

 

 

• Date (da – a) 

        Insegnante di sostegno 

 

 

     

      SETTEMBRE 2004 - GIUGNO 2005 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

       SCUOLA “SAN GIOVANNI BOSCO” PRIMARIA PARIFICATA PARITARIA 

       Viale Palmiro Togliatti, 167 – Roma 

• Tipo di azienda o settore         ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego         Insegnante ( T. D.) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

        Insegnante di sostegno 

                              Date (da – a)          2002 - 2003 

          • Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 COOPERATIVA SOCIALE S.S. PIETRO E PAOLO PATRONI DI ROMA - Cooperativa Sociale 
a.r.l. Via Antolisei, 25    00173 Roma 

• Tipo di azienda o settore  SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI, RIABILITATIVI E ASSISTENZIALI RIVOLTI ALL’INFANZIA E 
ADOLESCENZA OPERANTE NELLA REGIONE LAZIO GESTENDO SERVIZI RESIDENZIALI 
E DOMICILIARI IN PROPRIO E/O PER AFFIDAMENTO DI ENTI PUBBLICI E PRIVATI CON 
GARE D’APPALTO       

• Tipo di impiego  Gestione progetti educativi individualizzati 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

  Attività progettuali svolte nei servizi residenziali educativi per l’infanzia e la famiglia 
composta da n. 4 unità abitative residenziali presso la Fondazione di diritto privato 
(ex- IPAB) Protettorato di San Giuseppe, sito in via Nomentana, 341 a Roma     

 Pianificazione formativa delle dinamiche di gruppo di minori da 3 a 18 anni 

 Progettazione educativa per l’ inserimento di minori vittime di maltrattamento e 
abuso in servizi educativi residenziali  

 Gestione relazione educativa con minori caratteriali e/o vittime di maltrattamento 
e/o abuso 

 Gestione relazione educativa con nuclei familiari di madri sole e/o maltrattate con 
bambino/a/i     

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  a.a.   2004-2005    a.a.  2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA ASSUNTA  (L.U.M.S.A.)  

Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di laurea quadriennale in Scienze della 
Formazione Primaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica speciale, Idoneità di informatica, Idoneità di inglese, Igiene (Mod.A), Igiene (Mod.B), 
Istituzioni di diritto pubblico, Laboratori (1° anno), Laboratori (2° anno), Laboratori (3° anno), 
Laboratori (4° anno), Lingua e grammatica Italiana, Metodologia e tecnica del gioco e 
dell’animazione, Neuropsichiatria infantile, Pedagogia della Marginalità e della Devianza 
Minorile, Pedagogia generale (Mod.A), Pedagogia generale (Mod.B), Pedagogia sociale 
(Mod.A), Pedagogia sociale (Mod.B), Pedagogia speciale, Propedeutica al tirocinio, Psicologia 
dello sviluppo, Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicopatologia dello sviluppo, Sociologia 
dei processi culturali, Sociologia generale (Mod. A), Sociologia generale (Mod. B), Storia 
medievale (mod.A), Storia medievale (Mod.B),Teologia Dogmatica (I), Teologia Morale (II), 
Teologia Sacra Scrittura (III), Teologia (IV), Tirocinio (2° anno), Metodologia dell’educazione 
Musicale, Geografia, Fondamenti della matematica, Storia dell’educazione (Mod.A), Storia 
dell’educazione (Mod.B), Fondamenti di logica e informatica per la didattica, Tirocinio (3°anno), 
Tirocinio Sostegno (3°anno), Tirocinio (4°anno), Tirocinio sostegno (4°anno), Didattica generale 
(Mod.A), Didattica generale (Mod.B), Riabilitazione logopedica, Tecniche espressive ed 
educazione all’immagine, Storia dell’educazione (Mod.B), Didattica delle Lingue straniere,  
Didattica della matematica, Didattica della lingua italiana. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria (indirizzo Scuola Primaria) discutendo la tesi “La 
televisione e la scomparsa dell’infanzia: le ricadute sulla realtà scolastica”.  

Votazione 110/110 e lode 
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• Date (da – a)  a.a. 2000 – 2001    a.a. 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA ASSUNTA  (L.U.M.S.A.) 

Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di laurea quadriennale in Scienze dell’Educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 

Pedagogia sociale, Igiene, Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia dello sviluppo,  
Antropologia culturale, Pedagogia generale (mod.A), Metodologia del gioco e dell’animazione, 
Istituzioni di diritto pubblico, Sociologia generale (mod.A), Sociologia generale (mod.B), 
Pedagogia II, Pedagogia della marginalità e della devianza minorile, Pedagogia sociale II, 
Statistica sociale, Diritto della sicurezza sociale, Teologia II, Psicopatologia dello sviluppo, 
Neuropsichiatria infantile, Sociologia dei processi culturali, Deontologia professionale, 
Metodologia della ricerca sociale (mod.A), Igiene mentale, Teologia I,Teologia II, Teologia III, 
Teologia IV, Didattica speciale, Organizzazione dei servizi sociali, Storia medievale (mod.A), 
Storia medievale (mod.B), Storia dell’Educazione, Educazione degli adulti, Metodologia 
dell’educazione Musicale, Idoneità d’Informatica, Idoneità d’Inglese, Bioetica (mod.A), Bioetica 
(mod.B), Sociologia dell’educazione (mod.A), Sociologia dell’educazione (mod.B), Storia della 
Filosofia (mod.A), Storia della Filosofia (mod.B), Psicologia Generale (mod.B), Metodologia e 
tecniche della ricerca sociale (mod.B), Geografia, Teoria e tecniche della dinamica di gruppo 
(mod. A), Teoria e tecniche della dinamica di gruppo (mod. B). 

• Qualifica conseguita  Laurea quadriennale in Scienze dell’educazione discutendo la tesi “Comunità terapeutiche per 
tossicodipendenti: percorsi di recupero attraverso le interazioni di gruppo”. 

Votazione 110/110 e lode. 

 

 

• Date (da – a)  a.a. 1997/1998   a.a. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LIBERA UNIVERSITA’ MARIA SS. ASSUNTA (L.U.M.S.A.) 

Facoltà di Scienze della Formazione  Corso di Diploma Universitario triennale per Educatore 
professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia sociale, Igiene, Psicologia generale, Psicologia sociale, Psicologia dello sviluppo, 
Metodi e tecniche dell’intervento educativo I,II e III, Antropologia culturale, Pedagogia generale, 
Metodologia del gioco e dell’animazione, Istituzioni di diritto pubblico, Teologia I, Sociologia 
generale, Pedagogia II, Pedagogia della marginalità e della devianza minorile, Pedagogia 
sociale II, Statistica sociale, Diritto della sicurezza sociale, Teologia II, Psicopatologia dello 
sviluppo, Neuropsichiatria infantile, Sociologia dei processi culturali, Deontologia professionale, 
Metodologia della ricerca sociale, Igiene mentale, Teologia III, Didattica speciale, 
Organizzazione dei servizi sociali.   

• Qualifica conseguita  Diploma Universitario in “Educatore Professionale”  

Votazione finale 110/110 e lode. 

 

 

• Date (da – a)  a.s. 1990-1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “Marco Tullio Cicerone” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, Latino, Greco, Matematica, Fisica, Geografia, Geografia astronomica, Storia, Filosofia, 
Storia dell’arte, Chimica, Biologia, Religione, Ed. Fisica. 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 CAPACITÀ DI LAVORARE IN EQUIPE  MATURATA DURANTE LE ESPERIENZE UNIVERSITARIE DI TIROCINIO   E 

PROFESSIONALI IN AMBITO EDUCATIVO  E  DIDATTICO  

 

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. 

 Progettazione educativa per l’ inserimento di minori vittime di maltrattamento e abuso in servizi 
educativi residenziali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DI ALCUNI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO  OFFICE (IN PARTICOLARE WORD E 

POWER POINT) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Tra le attività di tempo libero: capacità di suonare la chitarra a livello amatoriale (apprendimento 
con metodo autodidattico) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente Automobilistica (Patente B) 
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

 Seminari di studio  

 Corso di formazione “Bisogni educativi speciali e comportamenti problematici a scuola: 
cosa fare RES Castelli Romani  2013/2014 (14 ore) 

 “Progetto per crescere”- L ions Quest Italia onlus  11-12-13 dicembre 2012 (21 ore) 

 “Il corso dislessia”  c/o I.C. S. Nilo- Grottaferrata  a.s. 2010/2011 (12 ore) 

 “Il bambino iperattivo” –Asal in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma  13 ottobre 2010 

 Formazione alla sicurezza -Aggiornamento Decreto Legislativo n°81/2008 (ex 626)- 
ottobre 2009 e febbraio 2009 

 Corso di formazione “Le difficoltà ortografiche affrontarle e superarle” Agenzia di 
Formazione La Scuola – gennaio 2008        

 Corso di formazione Interregionale nel campo dei Deficit Cognitivi, Congeniti ed Acquisiti 
per Insegnanti di sostegno – c/o I.R.C.C.S. SANTA LUCIA – Roma  febbraio-aprile 2005 
(75 ore) 

 Corso di aggiornamento “Il ruolo dell’insegnante di sostegno nella classe secondo le 
“Linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” 

 Corso di formazione “Progettare, realizzare, documentare unità di apprendimento” – 
Lumsa- aprile 2005  

 Corso di aggiornamento “Dalle indicazioni nazionali al portfolio delle competenze” Ed La 
Scuola - aprile 2004  

 Corso di formazione ”La Riforma della Scuola 10 domande per saperne di più” I.T.E.R.-  
marzo 2004 

 Corso di aggiornamento “Le incertezze dell’istruzione” – Lumsa – settembre 2004 

 Attestato di frequenza: Progetto “Sistemi di qualità - Formazione all’autovalutazione e alla 
certificazione” (48 ore di lezione e 102 ore di lavoro autogestito) - dicembre 2004 

 Corso di formazione in “Management delle organizzazioni non profit” IFOSCA  ottobre-
dicembre 2003 

 “Suono, parola, immagini” (Libera Università Maria SS. Assunta”) 

 “Regolazione emotiva, benessere esistenziale e ricerca di senso” (Istituto di Psicologia 
della Facoltà di Scienze dell’Educazione – Associazione di logoterapia e analisi 
esistenziale frankliana) 

 

 

Attestati di frequenza extracurriculari: 

 “Espressione corporea e drammatizzazione: la poetica corporea” (Prof. Gilberto 
Scaramuzzo) 

 “Comportamenti d’abuso e manifestazioni di dipendenza. Dalla creatività dell’emergenza 
alla professionalità creativa: lavorare per progetti” (Prof.Pacchiarotti) 

 “Gestione di un centro di costo nell’area sociale.” (Dott. Claudio Pontuali) 

 “I servizi sociali nel cambiamento della Pubblica Amministrazione.” (Dott. A. Mori) 

 “Logoterapia e analisi esistenziale (approccio teorico) – esperienza musico esistenziale 
(approccio pratico).” (Prof. Aureliano Pacciolla) 

 “Il gioco infantile: diagnosi e intervento educativo.” (Prof. Vittorio Luigi Castellazzi) 

 “Le artiterapie nella riabilitazione psichiatrica (musica, pittura, espressività corporea” 
(Dott.ssa Anna Damiani, Dott.ssa Francesca Bravi, Dott.ssa Francesca Chiarenza) 

 

 
Progetto di ricerca sociale 

 “Piazza delle Vaschette: rapporti tra popolazioni LUMSA e la popolazione di Borgo Pio”, 
a.a. 1999-2000. 

 
 
Esperienze professionali di tirocinio 
Dicembre 1997- Aprile 1998 

 Casa Famiglia “Domus Nostra”, via B. Gosio, 5 - Grottaferrata -  Roma 
Minori da 4 – a 17 anni. 
 

Novembre 1998 – Maggio 1999 
 Comunità Terapeutica per tossicodipendenti “C.E.I.S.”  Castelgandolfo – Roma 
 

Novembre 1999 – Aprile 2000 
 Comunità Terapeutica per tossicodipendenti “C.E.I.S.”  Castelgandolfo – Roma 
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. 

Prestazioni volontarie 

 Catechista delle Prime Comunioni presso la Parrocchia “S. Matteo Ap. ed Ev.” –  Roma 

 Attività assistenziale a minore affetto da cerebrolesione infantile, utilizzando il metodo 
Doman 

 

 

 

Roma,  21 gennaio 2015                                                                         Gabriella Lucchese 

 

                                                                                                                                                                         __________________________________________ 

 

 

 


