CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CARCIOFFI

LUIGIA

Indirizzo

CORSO MAZZINI.101 – 48018 FAENZA (RA)

Telefono

3382077756

Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

carcioffiluigia@gmail.com
italiana
7 MARZO 1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Dal 1989 al 1992
Dal 1992 al 2001
Dal 2001 al 2008
Dal 2008 ad oggi
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

INSEGNANTE DI RELIGIONE CATTOLICA
ARTIGIANA ARTICOLI RELIGIOSI

Insegnante precaria SCUOLA DELL'INFANZIA
Insegnante di ruolo di sostegno presso l’Istituto Comprensivo
Carchidio-Strocchi di Faenza
Dipendente a tempo indeterminato del ministero dell’istruzione
Dall’a.s.2016-18 funzione strumentale della disabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019-2020
Febbraio 2017

uditore al Master “Didattica e psicopedagogia per alunni con
disturbo autistico” a cura del dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università di Bologna

2005-06

Specializzazione di sostegno- dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università di Bologna

1984
1981
1978-79

Maturità Istituto Tecnico Melozzo Da Forlì
Abilitazione all’insegnamento
Diploma di scuola Magistrale – istituto S.Chiara di Faenza

1984-89

Frequentato il biennio presso il seminario Vescovile della facoltà di Teologia di
Bologna e il triennio presso l'istituto di scienze religiose di Bologna
Frequento abitualmente i convegni biennali sulla qualità dell'integrazione a cura
dell'edizioni Erickson . ( organizzatore storico il prof. Andrea Canevaro mio
professore di pedagogia speciale)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

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.

LEGATA da oltre 40 anni ALLA COMUNITA' MONASTICA DI
SANTA CHIARA DI FAENZA:
con loro ho organizzato incontri ecumenici con le varie comunità
religiose di Faenza,
ho allestito la mostra di Amalia Fleischer (ospite della comunità ai
tempi delle leggi razziali)

Sin dall'adolescenza ho svolto attività di catechesi in varie
parrocchie della diocesi di Faenza-Modigliana e simpatizzato con
varie associazioni.
Ho giocato per 6 anni a softball nella ass. sportiva il Diamante.
Dal 1997 sono socia volontaria della Cooperativa sociale
Zerocento
Ho molta attenzione per la disabiltà e sono legata alle
associazioni GRD e Autismo Faenza

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE

Ho particolare interesse per il digitale nella scuola e ciò mi ha portato a
partecipare a molte iniziative e convegni della dott.sa Daniela Lucangeli
dell'università di Padova ormai nota in tutta Italia
FREQUENTATO DUE CORSI DI ICONOGRAFIA RUSSA PRESSO
LA SCUOLA DEL MAESTRO FABIO NONES DI TRENTO 1994-96
Corso di musica a cura del URS di Ravenna
Patente A

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI
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