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CURRICULUM VITAE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO 
NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 
AMBITO:     LOMBARDIA AMBITO 0028                         
 
POSTO O CLASSE DI CONCORSO:   SOSTEGNO AD 03 – ABILITAZIONE A019 
DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE  
 
INDIRIZZO EMAIL:   XXXXXXXXXXXXXX ;  
  

 
 
 
COGNOME: Marseglia     NOME:  Lucrezia  
 
DATA DI NASCITA: XXXXXXXXXX 
 
LUOGO DI NASCITA:  XXXXXXXX     
 
 
 

 
Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI STUDIO, 

CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE. 
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso di 

acquisizione. 
 
 
 

ESPERIENZE 
 

Area della didattica 

 

 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)  

 Scrivi qui 

☒ Didattica digitale 

1. MASTER: IMPIEGO EDUCATIVO TELEMATICO NELLA DIDATTICA 

conseguito il 29/05/2010 di durata almeno annuale 1500 ore/60 CFU presso 

UNISU- UNIVERSITA’ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE con il superamento 

dell'esame finale. 

☒ Didattica innovativa 

1. MASTER: LA PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SISTEMA E D’AULA 

conseguito il 07/03/2009 ANNO 2008/2009 di durata almeno annuale 1500 

ore/60 CFU presso LUSPIO – LIBERA UNIVERSITA’ SAN PIO V con il 

superamento dell'esame finale. 
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☒ Didattica laboratoriale 

Tutor del corso di formazione a distanza e d’aula di “Tecnico per la gestione di 

Software Applicativo - EN.A.I.P. Puglia  Realizzazione di 

interventi di socializzazione e sviluppo d  Realizzazione di 

 Compito di 

 Interfaccia 

 Identificazione di processi 

 Risoluzione dei problemi inerenti ai 

 Interfaccia tra 

partecipanti e docenti 

☐ Educazione ambientale 

Scrivi qui 

☐ Insegnamento all'estero 

Scrivi qui 

☐ Legalità e cittadinanza 

Scrivi qui 

☐ Pratica musicale 

Scrivi qui 

☐ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti 

Scrivi qui 

☐ Socrates/Erasmus/… 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☐ Tutor per alternanza scuola lavoro 

Scrivi qui 

☐ Teatro, cinema, musica, attività espressive e artistiche 

Scrivi qui 

☒ Altro 

Coordinatore sede formativa Gal Alto Salento scrl riconosciuta dalla Regione 

Puglia  

  

Area dell'accoglienza e dell'inclusione 

☐ Aree a rischio e forte immigrazione 

Scrivi qui 

☐ Bullismo 

Scrivi qui 

☐ Disagio 

Scrivi qui 

☐ Dispersione 
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 Scrivi qui 

☐ Educazione degli adulti 

 Scrivi qui 

☒ Inclusione (disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento,…) 

 1. MASTER: METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E PRASSI 

DIDATTICHE CHE PROMUOVONO L’INCLUSIONE conseguito il 15/04/2011 di durata 

almeno annuale 1500 ore/60 CFU presso UNISU- UNIVERSITA’ TELEMATICA DELLE 

SCIENZE UMANE con il superamento dell'esame finale. 

☐ Sezioni carcerarie 

 Scrivi qui 

☐ Sezioni ospedaliere 

 Scrivi qui 

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

Area organizzativa e progettuale 

☐ Animatore digitale 

 Scrivi qui 

☐ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali 

 Scrivi qui 

☐ Collaboratore del DS 

 Scrivi qui 

☐ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento 

 Scrivi qui 

☒ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...) 

1. Incarico di progettazione corso di formazione nell’ambito del POR PUGLIA 2000-

2006 Misura 4.20 azione b “.-Esperto di rete nei settori e nelle attività 

connesse alla filiera olearia” 

2. Incarico di progettazione corso di formazione nell’ambito del P.O. PUGLIA 2007-
2013 – Avviso pubblico PROV-BR/9/2011 AZIONE 2 –ASSE IV – CAPITALE UMANO 
“Esperto nella gestione di agriturismo e sviluppo del turismo rurale” 
Codice progetto POR2011IVBR9212 

3. . Incarico di progettazione corso di formazione nell’ambito del P.O. PUGLIA 2007-

2013 – Avviso pubblico PROV-BR/9/2012 AZIONE 2 – “Interventi per il 

completamento della formazione di base e il recupero di antichi saperi” 

“Allievo maestro d’ascia per la nautica da diporto” progetto 

POR0713V10073647 

☐ Referente per alternanza scuola lavoro 

 Scrivi qui 

☐ Referente per progetti di reti di scuole 

 Scrivi qui 
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☒ Referente/coordinatore inclusione/disagio 

 Referente progetto regione Puglia “Garanzia Giovani” per conto Gal Alto Salento 

scrl nell’ambito ATS JOBAIM 

☒ Referente/coordinatore orientamento 

 Coordinatore di orientamento progetto regione Puglia “Garanzia Giovani” per 

conto Gal Alto Salento scrl nell’ambito ATS JOBAIM 

☒ Referente/coordinatore valutazione 

 Coordinatore di valutazione progetto regione Puglia “Garanzia Giovani” per 

conto Gal Alto Salento scrl nell’ambito ATS JOBAIM 

☐ Tutor tirocinanti/neoassunti 

 Scrivi qui 

☒ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione 

 Tutor del corso di formazione a distanza e d’aula di “Tecnico per la gestione di 

Software Applicativo - EN.A.I.P. Puglia Ostuni (BR)  Realizzazione di interventi di 

socializzazione e sviluppo del clima d’aula Realizzazione di interventi di 

socializzazione e sviluppo di rapporti a distanza Compito di coordinamento e 

realizzazione delle richieste dei partecipanti  Interfaccia tra partecipanti e 

coordinatore del progetto Identificazione di processi migliorativi del programma di 

studio Risoluzione dei problemi inerenti ai processi di apprendimento dei partecipanti 

al corso. Interfaccia tra partecipanti e docenti  

☐ Altro 

 Scrivi qui 

 

 

TITOLI UNIVERSITARI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI 

☐ Certificazione linguistica B2 o superiore 

 Scrivi qui 

☐ Certificazioni informatiche 

 Scrivi qui 

☐ Certificazione Italiano L2 

 Scrivi qui 

☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero alla classe di concorso 

 Scrivi qui 

☒ Percorso universitario specializzazione sostegno 

1. titolo di specializzazione monovalente (udito-vista-psicofisici), polivalente per 

l’insegnamento su posti di sostegno nella scuola SECONDARIA di II grado, 

conseguito il 28/02/2007  presso SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER 

L’INSEGNAMENTO SECONDARIO PUGLIA – LECCE. 

☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi 

 Scrivi qui 

☐ Ulteriori titoli universitari coerenti con l’insegnamento rispetto al titolo di accesso 
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 Scrivi qui 

 

 

ATTIVITÀ FORMATIVE 
 di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti accreditati 

o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali e nazionali di formazione 
 

☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning) 

 Scrivi qui 

☒ Didattico-metodologico, disciplinare, didattiche innovative e trasversali 

 1. MASTER: LA PROGETTAZIONE DIDATTICA DI SISTEMA E D’AULA 

conseguito il 07/03/2009 ANNO 2008/2009 di durata almeno annuale 1500 ore/60 

CFU presso LUSPIO – LIBERA UNIVERSITA’ SAN PIO V con il superamento dell'esame 

finale. 

☒ Inclusione 

 1. MASTER: METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE E PRASSI 

DIDATTICHE CHE PROMUOVONO L’INCLUSIONE conseguito il 15/04/2011 di durata 

almeno annuale 1500 ore/60 CFU presso UNISU- UNIVERSITA’ TELEMATICA DELLE 

SCIENZE UMANE con il superamento dell'esame finale. 

☒ Nuove tecnologie 

 1. MASTER: IMPIEGO EDUCATIVO TELEMATICO NELLA DIDATTICA 

conseguito il 29/05/2010 di durata almeno annuale 1500 ore/60 CFU presso UNISU- 

UNIVERSITA’ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE con il superamento dell'esame 

finale. 

☒ Altro 

Dal 12/02/2003 al 27/06/2003Enaip Puglia – Francavilla Attestato di partecipazione 

al corso di formazione dei formatori di 56 ore  per lo svolgimento dell’attività di tutors 

e di docente in corsi di formazione. 

Dal 23/09/2010 al 05/11/2010  
SCUOLA DI PARTECIPAZIONE C.A.S.T. - FORMEZ PA – BRINDISI - ATTESTATO DI 
PARTECIPAZIONE (52 ORE) Scuola di Partecipazione per le Aree Vaste di Piano 
Strategico della Valle D’Itria e Area Vasta Brindisina (Un contesto in cambiamento, 
Composizione del CAST per progettare in maniera partecipata, Analisi dei contesti e 
tecniche di visualizzazione, Il processo di Pianificazione strategica nel nostro territorio, 
Il PCM –Project Cycle Management: presentazione e simulazione di metodo, 
Laboratorio di riflessione sul Piano strategico secondo l’approccio PCM, Laboratorio 
sulla metodologia OST – Open Space Technology) 
 

 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 2005 

 RESPONSABILE SEDE FORMATIVA GAL ALTO SALENTO dal 2005 
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 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 Scrivi qui 

 

Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di autocertificazioni secondo 

quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono sottoposte a verifica secondo le stesse 

modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16 dell’O.M. dell’8 aprile 2016. 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
DATA: 17/08/2016  


