
 
 

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  DE LUCA CINZIA EMANUELA  
    
    
    
    

 
Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  04/04/1976 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1/09/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di impiego 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI – SALA”  (CZ) 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO, compiti connessi 
 

  
• Date (da – a)  Dal 1/09/2017 al 31/08/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E  RISTORAZIONE 
“LUIGI EINAUDI”  di Lamezia Terme (CZ) 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua Francese con incarichi specifici 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
- Collaboratore del Dirigente scolastico; 
- Componente della commissione di supporto alla Funzione Strumentale Area 4 “Inte     

Istituto”; 
- Coordinatrice del Consiglio di classe;  
- Referente scambi interculturali dell’Istituzione Scolastica; 
- Tutor scolastica di allieva che ha svolto anno di studio all’estero; 
- Referente progetti Erasmus dell’istituzione scolastica. 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  LICEO SCIENTIFICO SERSALE (CZ) 
 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua Francese 

 
• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 

 
   

• Nome e indirizzo del datore di  ISTITUTO COMPRENSIVO TIRIOLO (CZ) 
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lavoro 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di lingua inglese scuola primaria 

 
• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 

 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LICEO CLASSICO “FIORENTINO” di Lamezia Terme (CZ) 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua Francese con incarichi specifici 

 
• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 

- Referente scambi interculturali dell’Istituzione Scolastica; 
- Referente progetti Erasmus e e-twinning dell’istituzione scolastica.  

 
 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2015/2016 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “VALENTINO DE FAZIO” Lamezia Terme (CZ) 

 
   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua Francese con incarichi specifici 
 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
- Coordinatrice del Consiglio di Classe; 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “ENRICO GAGLIARDI” VIBO VALENTIA (VV) 

 
   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua Francese con incarichi specifici 
• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 

- Coordinatrice del Consiglio di Classe; 
 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2013/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “ENRICO GAGLIARDI” VIBO VALENTIA (VV) 

 
   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua Francese 
• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 

 
 

   
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E RISTORAZIONE 

“LUIGI EINAUDI”  di Lamezia Terme (CZ) per h12/18 e ISTITUTO TECNICO PER 
GEOMETRI LAMEZIA TERME (CZ) h6/18 (corso serale) 
 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua Inglese 
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• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 

 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2012/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “ENRICO GAGLIARDI” VIBO VALENTIA (VV) 

 
   

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua francese 
• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 

 
   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “VALENTINO DE FAZIO” Lamezia Terme (CZ) 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua francese con incarichi specifici 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
- Coordinatrice del Consiglio di classe; 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2011/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO “ENRICO GAGLIARDI” VIBO VALENTIA (VV) 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua francese 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2010/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO COMPRENSIVO “PIETRO ARDITO” LAMEZIA TERME (CZ) 
 

e   
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua Inglese (scuola primaria) con incarichi specifici 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
- Addetto al servizio di prevenzione e protezione; 

 
 

• Date (da – a)  Anni scolastici 2007/2008 - 2008/2009 - 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ISTITUTO COMPRENSIVO “C.C.Franco” SETTINGIANO (CZ), ora ISTITUTO 

COMPRENSIVO “Maraziti” MARCELLINARA (CZ) 
 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di Lingua Inglese (scuola primaria) con incarichi specifici 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
- Collaboratore del Dirigente scolastico; 
- Funzione Strumentale Area “Interazione Scuola-Territorio e promozione Istituto” e 

Area “Supporto al lavoro dei docenti” 
- Segretaria collegio dei docenti; 
- Fiduciaria di plesso;  

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LICEO STATALE “DE NOBILI” CATANZARO, h 6/18 e IC SETTINGIANO, h 12/18 
 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di lingua francese 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
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• Date (da – a)  Anno scolastico 2005/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.T.C. “B. GRIMALDI” di Catanzaro - I.T.I. “SCALFARO” di Catanzaro -  
IST.PROF.LE ST.PER SERV.COMM.LI E TURIST. “EINAUDI” di Lamezia Terme (CZ) – IC 
SETTINGIANO 
 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di lingua francese 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2004/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITC PARITARIO “CATTANEO” Lamezia Terme (CZ) 

 
   

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di lingua francese 
• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2003/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.C.BELLINZAGO NOVARESE (NO) 
 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato scuola primaria 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2002/2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 LICEO SCIENTIFICO STATALE “ANTONELLI” (NO) 

 
   

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di lingua francese 
• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 

 
• Date (da – a)  Anno scolastico 2001/2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPIA STATALE ”BELLINI” (NO) 

   
• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato di lingua francese 

• Principali mansioni e responsabilità  - Docente dell’Istituzione scolastica, compiti connessi; 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
• Date (da – a)  Anno scolastico 1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Statale “Tommaso Campanella” Lamezia Terme (CZ) 

• Qualifica conseguita  Maturità linguistica 

• Date (da – a)            Anno scolastico 1995/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Statale “Tommaso Campanella” Lamezia Terme (CZ) 

• Qualifica conseguita  Maturità Magistrale 

• Date (da – a)            Anno  Accademico 1998/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria 

• Qualifica conseguita 
 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere e Moderne con voto finale 110/110 e lode 

• Date (da – a)            Anni accademici 1999/2000- 2000/2001 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi della Calabria 

 
 

 Corso di perfezionamento in “Traduzione Tecnico-scientifica: Fondazioni linguistiche e 
applicazioni testuali”, di durata biennale, con esame finale; 

• Date (da – a)            Anno accademico 2004/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi della Calabria 

  Corso di perfezionamento in “Docente Progettista della Formazione: Modelli e Metodologie per 
l’innovazione Pedagogico-Didattica e curricolare”, di durata annuale, per complessive 1500 ore 
pari a 60 crediti formativi universitari (C. F. U.), con esame finale; 

• Date (da – a)            Anno accademico 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università degli Studi “San Pio V” (Roma) 

  Master Annuale di I Livello in “La Progettazione Didattica di sistema e d’aula: sintesi 
ologrammatica di saperi per la costruzione di percorsi personalizzati di apprendimento”, per 
complessive 1500 ore – 60 Crediti Formativi Universitari, con esame finale; 

• Date (da – a)            Anno accademico 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università degli Studi “S. Pio V” di Roma 

  Corso di perfezionamento in “Valutazione della Qualità dell’Insegnamento: Strumenti Tradizionali 
e Nuove Tecnologie”, di durata annuale, con esame finale 

• Date (da – a)            Anno accademico 2006/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Libera Università degli Studi “S. Pio V” di Roma 

  Corso di perfezionamento in “Metodologie e Didattica”, di durata annuale per n. 120 ore di 
lezione, con esame finale 

• Date (da – a)            Anno scolastico 2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione delle Alliances Françaises d’Italia 

  Corso di formazione “Giornate per il francese – Didattica FLE” 

   

• Date (da – a)            Anno scolastico 2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Athena Disconf 

• Qualifica conseguita 
 

 Corso di formazione “La professionalità del docente” 

   

• Date (da – a)            Anno scolastico 2017/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Intercultura 

  Corso di formazione “Apprendimento Interculturale per alunni e insegnanti” 

• Date (da – a)            Anno scolastico 2018/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Intercultura 

  Corso di formazione “Protocollo di valutazione Intercultura – valutare la mobilità studentesca 
internazionale individuale” 

   

 
• Date (da – a)            Anno scolastico 2019/2020 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ANP 

  Corso di formazione on line “Coordinare la didattica: aspetti organizzativi della DAD” 

• Date (da – a)            Anno scolastico 2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP 

  Corso di formazione on line “Domani Dirigente” 

   

• Date (da – a)            Anno scolastico 2019/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ATHENA DISCONF 

  Corso di formazione on line e in presenza “Futuri Dirigenti” 

   

 
 
   

   

   

  Anno scolastico 2017/2018 

  Federazione delle Alliances Françaises d’Italia 

  Corso di formazione “Giornate per il francese – Didattica FLE” 
 

  

ABILITAZIONI  1. Abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria; 
2. Abilitazione all’insegnamento nella scuola infanzia; 
3. Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria primo e secondo grado, classe 

di concorso A/245-246, (francese); 
4. Abilitazione all’insegnamento nella scuola al ruolo secondaria primo e secondo grado, 

classe di concorso A/345-346, (inglese); 
5. Abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria primo e secondo grado, classe 

di concorso A/545-546 (tedesco); 
6. Abilitazione all’insegnamento in qualità di personale educativo. 

 
INCARICHI ESTERNI  Anno scolastico 2012/2013 

Componente esterno Commissione Esami di Stato per la classe di concorso ex A246 
ITAS Chimirri Catanzaro 
 
 
Anno scolastico 2013/2014 
Componente esterno Commissione esami di Stato per la Classe di Concorso ex A346 
IPSIA Ferraris Catanzaro  
 
Anno scolastico 2014/2015 
Componente esterno Commissione esami di Stato per la Classe di Concorso ex A246 
Liceo Statale Campanella Lamezia Terme (CZ) 
 
 
Anno Scolastico 2016/2017 
Componente esterno esami di Stato per la Classe di Concorso ex A246 
Liceo Statale “Campanella” Lamezia Terme  
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    Volontaria dell’ASSOCIAZIONE ONLUS INTERCULTURA, all’interno della quale, 
in particolare, FIGURA CHIAVE per quanto riguarda la gestione dei rapporti con le 
istituzioni scolastiche e la formazione nazionale e internazionale. 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE, FRANCESE 

• Capacità di lettura  eccellente 
• Capacità di scrittura  eccellente 

• Capacità di espressione orale  eccellente 
 

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, soprattutto in ambiente multiculturale, occupandomi, spesso, di 
attività di formazione in cui la comunicazione e il rapporto con gli altri, sono  fondamentali. 

 
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. 

 Ottime capacità e competenze organizzative avendo svolto, all’interno della scuola, incarichi 
specifici di supporto al Dirigente Scolastico, ai Docenti e agli alunni.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Patente Europea del computer ECDL. 
Ottimo utilizzo del computer e dei vari applicativi. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Mi piace ascoltare musica di ogni genere e suono il sax soprano. Ho fatto parte, per diversi anni, 
di una banda musicale.  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Adoro lo sport, in particolare la pallavolo; ho preso parte, come giocatrice titolare, a  campionati 
di prima divisione e serie D. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica cat. B 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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  AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ART.LI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N° 445 ED S.M.I., 

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI 
MENDACI E DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’A RT. 76 DELLO STESSO DPR, DAL 
CODICE  
PENALE E DALLE LEGGI SPECIALI IN MATERIA E, CONSAPEVOLE INOLTRE, DELLA DECADENZA DEI 
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLE 
DICHIARAZIONI NON VERITIERE  DICHIARO LA VERIDICITÀ DEI DATI FORNITI NEL PRESENTE 
CURRICULUM.  
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL DECRETO 
LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 
 
DATA. 24/08/2020                                                                                                                       

   
 
         FIRMATO 
               CINZIA EMANUELA DE LUCA 
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