
Curriculum vitae 

Donatella Benotti è nata a OMISSIS il 
 Residente a OMISSIS 
Telefono OMISSIS 
Email: OMISSIS 
Diplomata, nel 1977, presso il II Liceo artistico statale di Roma con 
la valutazione di 58/60 

 Consegue, nel 1978, l’attestato del V anno integrativo presso il II
liceo artistico statale di Roma

 Diplomata, nel 1981, in scultura presso l’Accademia delle belle Arti
di Roma di Via Ripetta valutazione 29/30

 Insegna per 4 anni, dall’A.s. 1981/82,  disegno e modellazione
ondontotecnica  presso l’istituto parificato Fleming di Roma, via
Innocenzo X

 Vincitrice, nel 1982, del concorso per l’ammissione alla scuola
dell’arte della medaglia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

 Diplomata, nel 1984, incisore dell’arte della medaglia presso la
scuola dell’arte della medaglia del Poligrafico e Zecca dello Stato.

 Consegue l’abilitazione all’insegnamento di Educazione artistica
(classe XXXIV)

 Vincitrice di concorso nel 1984 sulla cattedra di disegno e
modellazione odont. (A023) e Disegno e storia dell’arte (A025)

 Inizia ad insegnare nel ruolo di appartenenza presso l’IPSIA Europa
dall’A.S.1985/86

 Viene utilizzata negli anni scolastici 97/98 e 98/99 sulla cattedra di
discipline plastiche presso l’istituto statale d’Arte sacra di Roma e il
VI Liceo artistico statale di Roma.

 Insegna dal 1999 modellazione e disegno presso l’IPSIA De Amicis
di Roma

 Consegue nel 2004 l’abilitazione all’insegnamento di Discipline
Plastiche

 Viene utilizzata negli stessi anni come insegnate di Comunicazione
visiva presso l’istituto statale di cinematografia Rossellini.



Durante la sua carriera scolastica è stata  
 collaboratrice del preside (a.s. 1986/87 IPSIA Via Aquilonia) 
 coordinatrice di classe 
 coordinatrice di materia 
 tutor  

 
 E’ autrice insieme al collega Nunzio Scibilia  del libro di testo 

scolastico(primo e secondo volume) “disegno anatomia 
morfologia dentale e modellazione”, testo in uso in tutte le scuole 
di Roma e provincia per l’insegnamento del disegno e 
modellazione odont.(nonché in altre regioni italiane). 

 Ha partecipato in veste di scultrice ed incisore a numerose mostre 
collettive e personali, alcune sue opere sono in mostra permanente 
presso il museo delle arti e del multimediale di Pietrabbondante, 
presso L’oasi francescana di S. Antonio al monte di Rieti e presso 
il museo dell’arte della medaglia della Zecca di Stato. 

 E’ autrice dell’opera scultorea “Oscar del vino” premio 
internazionale che ogni anno viene attribuito ai migliori vini 
italiani e del mondo, (la premiazione viene trasmessa della prima 
rete della rai). 

 Ha coordinato, insieme al collega Scibilia, un progetto teatrale 
scolastico con la messa in scena di tre spettacoli teatrali: Amori di 
notte (Ettore Petrolini), Dialoghi degli Dei e delle Cortigiane  
(Luciano di Samosata) Isabelle tre caravelle e un cacciaballe 
(Dario Fo) presso l’IPSIA Europa e presso il VI Liceo Artistico 
Statale di Roma. 

 Durante la sua carriera scolastica ha partecipato ad innumerevoli 
iniziative scolastiche provinciali, regionali, nazionali quali: La 
scuola adotta un monumento, progetto AVIS, Murales, Sapere i 
Sapori. 

 Partecipa a livello agonistico dall’anno 2012 a gare di corsa con 
l’associazione sportiva “podistica di solidarietà” 

 E’ sposata con Stefano Carinci 
 E’ madre di Costanza Marchetti laureata presso la Sapienza di 

Roma in Mediazione Linguistico Culturale. 
 


