
 

  

 

  

 

Curriculum Vitae 

Europass 

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome  Romagnoli Luigia  

Indirizzo Via del Mare,63, 66034 Lanciano (Italia) 

Telefono XXXXXXXXXXXX Cellulare XXXXXXXXXXX 

E-mail ANIC83200L@ISTRUZIONE.IT 

 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 30/10/1968 

  

Date 1 settembre 2019 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Scolastico –Istituto Comprensivo “G.Solari” di Loreto (AN) per 

effetto di concorso  indetto con  D.D.G. 1259 del 23 novembre 2017. 

Date 01/09/2018-31/08/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I  di lingua e civiltà Inglese presso Liceo Scientifico Galileo 

Galilei  di Lanciano cattedra di 18 ore settimanali; Secondo collaboratore del 

D.S.; Funzione Strumentale Area 1 con compiti di elaborazione PTOF, 

coordinamento ricerca/azione dipartimenti  e autovalutazione di Istituto; 

INVALSI; referente per aggiornamento e formazione docenti. Responsabile 

della Biblioteca ;membro del Gruppo Orientamento, docente corso FCE. 

Date 01/09/2017-31/08/2019 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I  di lingua e civiltà Inglese presso Liceo Scientifico Galileo 

Galilei  di Lanciano cattedra di 18 ore settimanali; Secondo collaboratore del 

D.S. Funzione Strumentale Area 1  con compiti di elaborazione PTOF, 



coordinamento ricerca/azione dipartimenti  e autovalutazione di Istituto; 

INVALSI; referente per aggiornamento e formazione docenti. Responsabile 

della Biblioteca ;membro del Gruppo Orientamento, docente corso FCE. 

Date 01/09/2016-31/08/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I  di lingua e civiltà Inglese presso Liceo Scientifico e presso il Liceo 

Artistico di Lanciano (IIS Vittorio Emanuele II); Terzo collaboratore del D.S. 

;Funzione Strumentale Area 1  con compiti di elaborazione PTOF, 

coordinamento ricerca/azione dipartimenti  e autovalutazione di Istituto; 

INVALSI; referente per aggiornamento e formazione docenti. Responsabile 

della Biblioteca ;membro del Gruppo Orientamento, docente corso FCE. 

Elabora il progetto in rete  “Miglioramento e continuità” - DM 663/2016, art. 

27 comma 2 lettera a) finalizzato all’implementazione del Sistema Nazionale di 

Valutazione, con particolare riferimento alla progettazione e all’attuazione dei 

Piani di Miglioramento (DD 1046 del 13 ottobre 2016) ed ottiene un 

finanziamento; elabora, con il referente per il LIceo Sportivo ,il PON Ambienti 

per l’Apprendimento “Laboratori per licei musicali, coreutici e sportivi”, 

successivamente finanziato per; elabora con un team di 4 docenti il PON 

“Competenze di base” ,regolarmente approvato. 

E’ responsabile della commissione PTOF presso l’IIS “Vittorio Emanuele II”, 

dove collabora anche con il Nucleo Interno di Valutazione. 

E’ individuata dall’USR Abruzzo quale docente per il Piano di Formazione di 

Lingua Inglese Primaria (prot.415/c 12 del 28/01/2017) , attività svolta da 

febbraio a giugno 2017. 

 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” 

Via Don Minzoni,11 -Lanciano 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2015-31/08/2016 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

 Insegnante T.I  di lingua e civiltà Inglese presso Liceo Scientifico e 

presso il Liceo Artistico di Lanciano; Terzo collaboratore del D.S. 

Funzione Strumentale Area 1; con compiti di elaborazione PTOF, 

coordinamento ricerca/azione dipartimenti  e autovalutazione di 

Istituto; INVALSI; referente per aggiornamento e formazione docenti. 

Responsabile della Biblioteca ;membro del Consiglio d’Istituto, 

membro del gruppo Orientamento. Elabora, con la docente animatore 

digitale, il PON FESR: ambienti digitali successivamente  finanziato , ed 

il PDM digitale/USR Abruzzo ,approvato con relativo  finanziamento  



Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” 

Via Don Minzoni,11 -Lanciano 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2014-31/08/2015 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I  di lingua e civiltà Inglese presso Liceo Scientifico; Funzione 

Strumentale area 1 :elaborazione POF e autovalutazione di Istituto; INVALSI 

Responsabile della Biblioteca ;membro del Consiglio d’Istituto. Elabora, con la 

docente animatore digitale, il PON FESR: ampliamento della rete Wireless,poi 

finanziato. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” 

Via Don Minzoni,11 -Lanciano 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2013-31/08/2014 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I  di lingua e civiltà Inglese presso Liceo Scientifico responsabile 

del progetto "Comenius";Funzione Strumentale area 2 : sostegno ai docenti, 

valutazione, innovazione (supporto didattica, tecnologie, coordinamento 

invalsi ed altri monitoraggi,)Responsabile della Biblioteca ;membro del 

Consiglio d’Istituto; Docente di Lingua Inglese presso l’ITS di Lanciano (100 ore) 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Liceo Scientifico “Galileo Galilei” 

Via Don Minzoni,11 -Lanciano 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2012-31/08/2013 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I  di lingua e civiltà Inglese presso Istituto Professionale 

responsabile del progetto "Comenius";Funzione Strumentale area 2 : sostegno 

ai docenti ed agli alunni (supporto didattica, tecnologie, coordinamento invalsi 

ed altri monitoraggi,)Responsabile della Biblioteca on Line; membro del 

Consiglio d’Istituto; RSU, Docente di Lingua Inglese presso l’ITS di Lanciano 

(100 ore) , membro Commissione ITS 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Istruzione Superiore “Da Vinci-De  Giorgio” 

Via Barrella s/n -Lanciano 



Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2011-31/08/2012 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I  di lingua e civiltà Inglese presso Istituto Professionale e Istituto 

Tecnico Industriale; responsabile del progetto "Comenius";Funzione 

Strumentale area 2 : sostegno ai docenti ed agli alunni (aggiornamento, 

invalsi,passaggi da un indirizzo all’altro);membro del Consiglio d’Istituto; RSU 

di Istituto 

Docente  di Lingua Inglese presso l’ITS di Lanciano (100 ore);membro 

Commissione ITS. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Istruzione Superiore “Da Vinci-De  Giorgio” 

Via Barrella s/n -LANCIANO 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2010 – 31/08/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I  di lingua e civiltà Inglese presso Istituto Professionale; 

responsabile del progetto "Comenius";membro del Consiglio di Istituto. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Professionale “P.De Giorgio” – Via Barrella s/n 

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2009 - 31/08/2010  

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I di lingua e civiltà Inglese presso il Liceo Scientifico; collaboratore 

vicario del preside; responsabile della biblioteca scolastica; responsabile del 

progetto "Language in Progress"; membro del Consiglio di Istituto 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto di Istruzione Superiore "S.Spaventa" 

Via della Stazione,9, Atessa  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2008 - 31/08/2009  

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 



Principali attività e 

responsabilità 

Docente T.I di lingua Inglese presso il Liceo Scientifico e l'ITC ;secondo 

collaboratore del Dirigente Scolastico(liceo Scientifico);responsabile biblioteca 

scolastica; responsabile progetto Language in Progress. Membro del Consiglio 

di Istituto. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto di Istruzione Superiore "S.Spaventa" 

Via della Stazione,9, Atessa  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2007 - 31/08/2008  

Lavoro o posizione ricoperti Professoressa in istituti di insegnamento superiore 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I. di lingua Inglese presso l'Istituto Professionale e l'ITC; 

responsabile Piano dell'Offerta Formativa (Funzione Strumentale AREA 1); 

responsabile della biblioteca scolastica, responsabile del Progetto Language 

In progress. Membro del Consiglio di Istituto. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto di Istruzione Superiore "S.Spaventa" 

Via della Stazione, 9, Atessa  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2006 - 31/08/2007  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nella scuola primaria 

Principali attività e 

responsabilità 

insegnante T.I di scuola primaria  - ambito logico matematico e lingua inglese; 

responsabile del Piano dell'Offerta Formativa(Funzione Strumentale Area 

1);fiduciaria di plesso; responsabile del dipartimento di lingue straniere 

d'istituto; responsabile per le certificazioni in lingua straniera; docente su 

progetto di Lingua Inglese per il conseguimento di certificazione; Referente di 

rete per il Progetto "Biblioteche nelle Scuole "MIUR 2004 di cui è anche trainer; 

coordinatrice del Progetto Comenius; membro del Consiglio di Istituto. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Comprensivo "D'Annunzio" 

Via Masciangelo, Lanciano  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2005 - 31/08/2006  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nella scuola primaria 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I di scuola primaria - ambito logico matematico e lingua inglese; 

responsabile del Piano dell'Offerta Formativa(Funzione Strumentale Area 

1)fiduciaria di plesso; Referente di rete per il Progetto "Biblioteche nelle 

Scuole "MIUR 2004 di cui è anche trainer; coordinatrice del Progetto 



Comenius; tutor di lingua inglese e sostegno ai processi di innovazione per i 

corsi di formazione in servizio D.M.61(ore : 40 + 40 );membro del Consiglio di 

Istituto; Insegnante di Lingua Spagnola su progetto presso la scuola media 

dell’Istituto. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Comprensivo "G.D'Annunzio" 

Via Masciangelo, Lanciano  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2004 - 31/08/2005  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nella scuola primaria 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I  di scuola primaria - ambito logico matematico e lingua inglese; 

responsabile del Piano dell'Offerta Formativa(Funzione Strumentale Area 1); 

individuata referente di rete per il Progetto "Biblioteche nelle Scuole "MIUR 

2004 di cui è anche trainer; redige e coordina il Progetto Comenius approvato 

nel settembre 2005;tutor di lingua inglese e sostegno ai processi di 

innovazione per i corsi di formazione in servizio D.M.59(ore 40);Insegnante di 

Lingua Spagnola su progetto presso la scuola media dell’Istituto. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Comprensivo "G.D'Annunzio" 

Via Masciangelo, Lanciano  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2003 - 31/08/2004  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nella scuola primaria  

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I nella scuola primaria - specialista di Lingua Inglese; 

responsabile del Piano dell'Offerta Formativa(Funzione Strumentale Area 

1);tutor di lingua inglese e per i corsi di formazione in servizio D.M.59 (ore 

40);coordinatrice INVALSI (fino all'A.S. 2005/2006) a livello di istituto; è tra le 

autrici della pubblicazione "Il quartiere Santa Rita"edito da Tabula - Lanciano, 

per conto dell'Istituto "G.D'Annunzio" di Lanciano. Insegnante di Lingua 

Spagnola su progetto presso la scuola media dell’Istituto. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Comprensivo "D'Annunzio" 

Via Masciangelo, Lanciano  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2002 - 31/08/2003  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante T.I  nella scuola primaria  



Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante di scuola primaria- specialista in Lingua Inglese; insegnante di 

Spagnolo su progetto presso la scuola media dell'Istituto; Referente per il 

Progetto Lingue 2000. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Comprensivo "G.D'Annunzio" 

Via Masciangelo, Lanciano  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2001 - 31/08/2002  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante T.I  nella scuola primaria 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante di scuola primaria- specialista di Lingua Inglese; Funzione 

Obiettivo - Area 2 con incarico di riorganizzazione delle biblioteche 

dell'Istituto, catalogazione ed archivio dei materiali didattici. RSU di Istituto. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Comprensivo "B.Croce" 

Paglieta  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/2000 - 31/08/2001  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante T.I  nella scuola primaria 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante di scuola primaria- specialista di Lingua Inglese; Funzione Obiettivo 

- Area 2 con incarico di riorganizzazione delle biblioteche dell'Istituto, 

catalogazione ed archivio dei materiali didattici. RSU di Istituto. Nominata dal 

Provveditorato Agli Studi di Pescara, docente di Lingua Spagnola per i corsi 

abilitanti all'insegnamento nella scuola elementare (V Circolo Didattico- 30 

ore);Nominata dal Provveditorato Agli Studi di Chieti, docente di Lingua Inglese 

per i corsi abilitanti all'insegnamento nella scuola elementare (II Circolo Ortona 

-30 ore). 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Comprensivo "B.Croce" 

Paglieta  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/1999 - 31/08/2000  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nella scuola primaria 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante T.I di scuola primaria- specialista di Lingua Inglese; Funzione 

Obiettivo - Area 2 con incarico di riorganizzazione delle biblioteche 

dell'Istituto, catalogazione ed archivio dei materiali didattici. 



Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Istituto Comprensivo "B.Croce 

Paglieta  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/1998 - 31/08/1999  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante  nella scuola primaria 

Principali attività e 

responsabilità 

Insegnante di scuola primaria- specialista di Lingua Inglese. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Direzione Didattica Paglieta 

Paglieta  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/1997 - 31/08/1998  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante T.I  nella scuola primaria 

Principali attività e 

responsabilità 

Immessa in ruolo per effetto di concorso per esami e titoli D.M. 20/10/1984 in 

qualità di insegnante di scuola primaria- specialista di Lingua Inglese. 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Direzione Didattica Paglieta 

Paglieta  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/09/1996 - 31/08/1997  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nella scuola dell’infanzia 

Principali attività e 

responsabilità 

Immessa in ruolo per effetto di concorso per esami e titoli D.M. 23/03/1990 

in qualità di insegnante di scuola dell'infanzia 

Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Direzione Didattica San Vito Chietino 

San Vito Chietino  

Tipo di attività o settore Istruzione 

Date 01/10/1992 - 30/06/1996  

Lavoro o posizione ricoperti Insegnante nella scuola elementare 

Principali attività e 

responsabilità 

E' Docente a tempo determinato(scuola primaria e dell'infanzia) presso le 

Direzioni Didattiche Lanciano 2 e Lanciano 3 



Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Lanciano  

Istruzione e formazione  

 

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata --------------------------------------- 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Vincitrice di concorso per Dirigenti Scolastici  

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

MIUR ,2017 

Date 2018-2019 

Titolo della qualifica rilasciata --------------------------------------- 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Formare per Formarsi: miglioramento e continuità per le competenze del XXI 

secolo 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “Galilei” Lanciano  

Date 2017-2018  

Titolo della qualifica rilasciata --------------------------------------- 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Formare per Formarsi: miglioramento e continuità per l’Inclusione 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “G.Gallei” Lanciano  

Date 2016-2017 in corso 

Titolo della qualifica rilasciata  

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Wor(l)d – curricoli digitali e Service Design Thinking 



Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “G.Gallei” Lanciano  

Date 2016-2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Formarsi per Formare (PdM) (durata 40 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “G.Gallei” Lanciano  

Date 2015-2016 e 2016-2017 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

PNSD in qualità di membro del team per l’Innovazione 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

USP Chieti e Istituto “DE Titta Fermi” di Lanciano 

Date 2015-2016  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Competenze di Cittadinanza (durata 16 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Liceo Scientifico “G.Gallei” Lanciano 

Date 2014-2017  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Incontri sull’Autovalutazione e PdM 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

USR Abruzzo presso varie sedi (Pomilio di Chieti, Di Marzio Michetti di 

Pescara, Nuova Direzione Didattica Vasto) 



Date 11/11/2014-28/02/2015  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Autonomia delle scuole e autovalutazione (per un totale di 40 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

DIESSE scuola con finanziamento INPS  

Istituto Alessandrini di Montesilvano (PE) 

Date 11/08/2013-24/08/2013  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso in-service training DOF-Adult: Developing Oral Fluency 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

IPC (formazione professionale) 

Exeter (UK) 

Date 12/07/2009  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Pilgrims 35th Anniversary Conference "Humanistic Teaching in the 21st 

Century"-20 ore 

Insegnamento della Lingua Inglese: fluency, lessico, pronuncia, thinking skills 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Pilgrims LTD (formazione professionale) 

Canterbury (UK) 

Date 12/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di formazione per collaboratori del Dirigente Scolastico 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Italia Scuola 

Date 07/2007  



Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso "Teacher Refresher Course" borsa di studio Comenius per ore 42. 

Approfondimento tematiche di insegnamento della Lingua Inglese. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Lake School 

Oxford (UK) 

Date 01/09/2005 - 31/08/2006  

Titolo della qualifica rilasciata Bibliotecario scolastico 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di formazione "Biblioteche nelle Scuole" percorso A e percorso B 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CILEA-CAPSUR-MIUR 

Date 08/2006  

Titolo della qualifica rilasciata formatore 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso per formatori di Lingua Inglese (Italian Teacher Trainers); con borsa di 

studio del British Council e Ministero degli Esteri; tot. ore 100. 

Percorsi di formazione per docenti trainers; strategie didattiche. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

NILE 

Norwich (UK) 

Date 07/2005  

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione livello ADVANCED 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di Lingua Inglese - borsa di studio Comenius tot. ore 40 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

LSSE 

Londra (UK) 

Date 04/2005  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato formatore 



Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Formazione docenti trainer blended learning - Biblioscuole, tot 40 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CILEA MIUR 

Abano terme  

Date 07/2004  

Titolo della qualifica rilasciata attestato partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Talking to people: an enquiry based approach for teachers - borsa di studio 

Comenius tot. ore 80. 

Interazione in L2 e strategie per progettazioni europee. 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

English Matters 

Limerick (Eire) 

Date 2004 - 2005  

Titolo della qualifica rilasciata attestato partecipazione formatori 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Formazione per docenti tutors FAD D.M. 61-20 ore 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

CSA Chieti 

Chieti/Lanciano  

Date 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di formazione "Sicurezza nelle scuole" D.L.vo 626/94 - ore 32 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

corso in rete di scuole 

Lanciano  

Date 2002  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazioni 



Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

- Supera il concorso riservato a cattedre per l'ambito K05C - Spagnolo; 

-Supera le prove di accertamento linguistico di inglese e spagnolo per la 

destinazione all'estero presso il Ministero degli Affari Esteri 

Date 2001  

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento in gestione delle biblioteche scolastiche multimediali 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Organizzazione e gestione biblioteche; borsa di studio MPI 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università "La TUSCIA" 

Viterbo  

Date 03/2000 - 06/2000  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato partecipazione Funzione obiettivo 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di Formazione per docenti incaricati di Funzione obiettivo tot. ore 30 

+10 FAD 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provveditorato agli Studi 

CHIETI  

Date 2000  

Titolo della qualifica rilasciata abilitazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Supera il Concorso ordinario a cattedre per l'ambito K05B - inglese 

Date 01/2000 - 03/2000  

Titolo della qualifica rilasciata attestato di partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

L'insegnamento delle Lingue Straniere curriculari e non" TOT.ORE 20 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Comprensivo "B.Croce" 

Paglieta  

Date 09/1999  



Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

corso di aggiornamento per docenti di lingua inglese nella scuola primaria . 

TOT ORE 25 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Direzione Didattica San Salvo 2 

San Salvo  

Date 04/1998 - 05/1999  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Corso di didattica della storia contemporanea - formazione per docenti tutor. 

TOT ORE 40 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Provveditorato agli studi di Chieti 

Lanciano  

Date 09/1997 - 12/1997  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche - lingua straniera tot. ore 

30 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Rete di scuole 

Lanciano  

Date 10/1997 - 12/1998  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Programma di sviluppo delle tecnologie didattiche multimediali - totore 60 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Direzione Didattica Paglieta 

Paglieta  

Date 1995  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione 



Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

supera il concorso Magistrale per titoli ed esami (D.M.23.03.1994) ed 

idoneità all'insegnamento della lingua inglese 

Date 1991  

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

supera il Concorso ordinario per titoli ed esami (D.M.23.03.1990) per 

l'insegnamento nella scuola elementare  

Date 1991  

Titolo della qualifica rilasciata Abiltazione 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

supera il Concorso ordinario per titoli ed esami (D.M.23.03.1990)per 

l'insegnamento nella Scuola materna- punteggio 77/100 

Date 28/11/1990  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Laurea 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Diploma di laurea in Lingua e Letterature straniere(Inglese e Spagnolo) presso 

l'Università G.D'Annunzio di Chieti con tesi di laurea "Under Milkwood di 

Dylan Thomas" - votazione 107/110 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Università "G.D'Annunzio" 

Chieti - Pescara  

Date 07/1985  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Maturità Magistrale 

Principali 

tematiche/competenza 

professionali possedute 

Diploma di maturità Magistrale - votazione 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 

formazione 

Istituto Magistrale "C. De Titta" 

Lanciano  

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano  



  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Inglese  
C2  

Utente 

avanzato  
C2  

Utente 

avanzato  
C2  

Utente 

avanzato  
C2  

Utente 

avanzato  
C2  

Utente 

avanzato  

Spagnolo / Castigliano  
C2  

Utente 

avanzato  
C2  

Utente 

avanzato  
C1  

Utente 

avanzato  
C1  

Utente 

avanzato  
B2  

Utente 

autonomo  

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Capacità e competenze 

informatiche 

Buona conoscenza ed uso dei sistemi operativi di Windows; conoscenza 

sistemi di catalogazione gold (WinIride) e SBN; uso come utente e 

administrator della piattaforma MLOL-Media library on line; 

Utente regolare  di Google suite e di vari applicativi didattici. 

Altre capacità e competenze Conoscenza catalogazione Dewey 

Patente B  

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.196 

del 30 giugno 2003 art.13. 

 

 

 

Loreto , 23/09/2019                                                                                                                      Luigia Romagnoli 
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