
 
FORMATO EUROPEO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  TIZIANA CICCIA 

Indirizzo  OMISSIS 

Telefono  OMISSIS 

Fax   

E-mail  OMISSIS 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  OMISSIS 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

• Date da   01/09/2016 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Professionale per i Servizi Socio Sanitari “E.De Amicis”-Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Docente a T.I. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  28/09/2010 a 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto tecnico comm.e geom. di Codigoro (FE) 

• Tipo di azienda o setto   

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Docente di sostegno 

 

 Docente di sostegno 

 

 

 

01/09/2015 a 31/08/2016 
Licea artistico “A.Caravillani” - Roma 
 
Istituto Scolastico Statale 
Docente a T.I 

Docente di sostegno 

 

 

 



• Date (da – a)  28/09/2010 a 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto tecnico comm.e geom. di Codigoro (FE) 

• Tipo di azienda o settore         

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 Docente di sostegno 

 

• Date (da – a)          28/09/2010 a 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto tecnico comm.e geom. di Codigoro (FE) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Docente di sostegno 

 

• Date (da – a)  28/09/2010 a 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del   
datore di lavoro 

 Istituto tecnico comm.e geom. di Codigoro (FE) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Docente di sostegno 

 

• Date (da – a)  28/09/2010 a 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto tecnico comm.e geom. di Codigoro (FE) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Docente di sostegno 

 

 

• Date (da – a) 

 28/09/2010 a 30/06/2011 

• Nome e indirizzo del  Istituto tecnico comm.e geom. di Codigoro (FE) 

03/10/2014 a 30/06/2015 
Istituto tecnico regionale “F.Morvillo” - Catania 
 
 
 
Docente  

Docente di sostegno 

 

 

 

 

16/09/2013 a 30/06/2014 
Liceo artistico regionale L. e M. Cascio - Enna 
 
Istituto Scolastico Regionale 
Docente T.D. 

Docente di sostegno 

 

 

 

24/09/2012 a 30/06/2013 
Liceo artistico regionale L. e M. Cascio - Enna 
 
Istituto Scolastico Regionale 
 
DocenteT.D. 

Docente di sostegno 

 

 

 
07/10/2011 a 30/06/2012 
Liceo artistico regionale L. e M. Cascio - Enna 
 
Istituto Scolastico Regionale 
Docente T.D. 
 

Docente di sostegno 

 

 

 

28/09/2010 a 30/06/2011 
Istituto tecnico comm.e geom. di Codigoro (FE) 
 



datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Docente di sostegno 

 

 

 
Istituto Scolastico Statale 
DocenteT.D. 
 

Docente di sostegno 
 

• Date (da – a)  18/09/2009 a 18/06/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Regionale d’Arte di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Regionale 

• Tipo di impiego  DocenteT.D. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno 

 
 

Date (da – a)  24/09/2008 a 30/06/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Regionale d’Arte di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Regionale 

• Tipo di impiego  Docente T.D. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno – Docente Sociologia  

 
 

• Date (da – a)  27/09/2007 a 30/06/2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Regionale d’Arte di Enna 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Regionale 

• Tipo di impiego  Docente T.D. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno 

 
 

• Date (da – a)  01/10/2007 a 30/12/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 E.S.F.O di Sant’Agata M.llo (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di cultura d’impresa 



 

• Date (da – a)  30/10/2006 a 30/06/2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Regionale d’Arte di Mazara del Vallo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Regionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di sostegno 

 
 

• Date (da – a)  29.04.2006 al 16.06.2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Tecnico per il turismo “Artemisia Gentileschi” - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Statale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di diritto  

 
 

• Date (da – a)  07/2006  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ESFO-Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ente per la Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Collaboratore autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docente di diritto del lavoro 

 
 

 

• Date (da – a) 

  
06/2004 al 31/12/2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 C.E.P.U. srl 

• Tipo di azienda o settore  Società nel settore della preparazione scolastica e universitaria 

• Tipo di impiego  Collaboratore autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor di diritto commerciale, civile, amministrativo 

 
 

• Date (da – a)  07/2004  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Patti 

• Tipo di azienda o settore  Azienda pubblica 



• Tipo di impiego  Hostess presso il teatro greco di Tindari 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Accoglienza pubblico 

 
 

• Date (da – a)  07/2001 a 09/2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Avvocato Emilio Fragale, via Catania, 188 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Collaboratore praticante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di studio e preparazione di atti legali 

 
 

• Date (da – a)  01/2000 a 05/2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Notaio Mario Liotta, via  Piave,120 Capo D’Orlando 

• Tipo di azienda o settore  Studio notarile 

• Tipo di impiego  Collaboratore praticante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di studio e preparazione degli atti 

 
 

• Date (da – a)  1993 a 1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Avvocato Gaetano Ciccia, via Mazzini,18 Acquedolci (ME) 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Segretaria 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Disbrigo pratiche 

 
 
 
 
 



 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 
 
 

   

   

   

   

   

 

• Date (da – a) 

  

08/02/2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università per stranieri Dante Alighieri –Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi di specializzazione per la didattica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Specializzazione Biennale in “Metodologie 
psicopedagogiche di gestione dell’insegnamento-apprendimento 
nell’ambito didattico” -3000 ore – 120 crediti 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

  

 

 

• Date (da – a) 

  

 

16/02/2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università per stranieri Dante Alighieri –Reggio Calabria 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi di specializzazione per la didattica 

• Qualifica conseguita  Corso di Perfezionamento su “Integrazione Scolastica. Strumenti e 
Metodologie didattiche per un approccio interculturale “ – 500 ore -20 
crediti 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

  

   



 

• Date (da – a) 

 

18.03.2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Telematica G. Marconi – Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corsi di specializzazione per la didattica 

• Qualifica conseguita  Master in Teoria e metodologia delle attività economiche  -  1500 ore . 
60 crediti  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

 

  

 
 

• Date (da – a)  23.02.2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università Telematica G. Marconi – Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello   

studio 

 Corsi di specializzazione per la Didattica 

• Qualifica conseguita  Master in Fondamenti di diritto commerciale  -  1500 ore . 60 crediti  

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  30.01.2008  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Università Telematica G. Marconi – Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

     Corsi di  specializzazione per la didattica 

• Qualifica conseguita  Master in Teoria e Metodologia del diritto – 1500 ore . 60 crediti 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
 

   



 Date (da – a) 10/2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione Avvocato 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Da 01/2006 a 04/2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione per l’insegnamento di istruzione secondaria 
(SISSIS)- Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Specializzazione attività di sostegno 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  11/2003 al 04/2005  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Specializzazione per l’insegnamento di istruzione secondaria 
(SISSIS)- Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Discipline giuridiche ed economiche 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  2002 -2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Inlingua School - Messina 



• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Lingua Inglese 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  04/2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Giurisprudenza conseguita presso Università degli Studi di 
Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo professionale 

 

• Qualifica conseguita  Laurea 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  07/1988 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico E: 
Fermi di Sant’Agata di M.llo (ME) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella 
classificazione nazionale (se 
pertinente) 

  

 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente 

riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

 

 

ALTRE LINGUE 
 
 

   Inglese 

   

• Capacità di lettura  Utente autonomo 

• Capacità di scrittura  Utente autonomo 

• Capacità di espressione 
orale 

 Utente base 

 
 
 

   Francese 

   

• Capacità di lettura  Utente autonomo 

• Capacità di scrittura  Utente autonomo 

• Capacità di espressione 
orale 

 Utente autonomo 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la 

comunicazione è 
importante e in situazioni 

   
 
 
CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO MATURATA PRESSO LE SEDI DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  E NEI VARI CONTESTI LAVORATIVI 



in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 

 

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. 

 

 

 
 
 
Capacità di organizzazione e programmazione delle attività scolastiche 
e lavorative anche in team;  
capacità di lavorare in situazioni di stress, legate alla necessità di 
raggiungere gli  obiettivi prefissati entro date scadenze 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  

 

Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto office.  

Buona capacità di navigare in Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

  

 

Lavori manuali e creativi  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 

 
PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  attività di volontariato presso ambulatorio veterinario e canile; 
passione per cinema e teatro. 

 

ALLEGATI   

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 

le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi 

 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il 

sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

 quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 



 
Roma , 01/09/2017 

                                                                                                               NOME E COGNOME (FIRMA) 

                                                                                                                   Prof.ssa Tiziana CICCIA 

      

            

 


