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INFORMAZIONI PERSONALI Lucia Rocchiccioli 

 
   Via Manzù, 12.  24058 Romano di Lombardia (BG) 

 0363212825     3476716552     

 lucia.rocchiccioli@istruzione.it  

Sesso F | Data di nascita 22/05/1972 | Nazionalità Italiana  
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 

TITOLI  DI STUDIO  

 

Docente di Lettere a TI, presso l’IC “Rubini” di Romano di Lombardia  
 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito presso il  Liceo 
scientifico “G.Galilei”, Castelnuovo di Garfaganna (Lu). 

• Laurea in Lettere moderne con il voto di 110/110 presso l’Università degli Studi di 
Pisa 

• Corso di perfezionamento postuniversitario in Esperto in progettazione integrata di 
beni culturali” conseguito presso l’Università dell’Arte di Firenze. 

• Corso di perfezionamento post universitario in Scrittura creativa conseguito presso 
l’Università agli Studi S. Pio V di Roma. 

• Scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario presso l’Università degli 
Studi di Pisa e conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, classi di 
concorso 43A - 50 A (80/80) e 51 A (76/80) 

• Corso di perfezionamento post universitario Progettare ambiti e organizzare 
discipline nella scuola dell’autonomia presso l’Università degli Studi di Firenze. 

                                               2019 

 

 

 

a.s. 2018/ 2019 

a.s. 2017/ 2018 

a.s. 2016/ 2017 

a.s. 2014/ 2015 

a.s. 2012/ 2013 

a.s. 2011/ 2012 

a.s. 2010/ 2011 

a.s. 2008/ 2009 

a.s. 2007/ 2008 

     
a.s. 2013 - 2014 

 

a.s. 2018/ 2019 

a.s. 2017/ 2018 

a.s. 2016/ 2017 

a.s. 2013/ 2014 

a.s. 2012/ 2013 

a.s. 2011/ 2012 

a.s. 2010/ 2011 

a.s. 2008/ 2009 

 

                         a.s. 2018/ 2019 

a.s. 2017/ 2018 

a.s. 2016/ 2017 

                                

• Curatrice della trascrizione del seminario di Rete Dialogues “Tra scarto e 
rigenerazione. Guardare ai rifiuti con occhi antichi e nuovi” 

 

• Responsabile area Orientamento IC Rubini di Romano di Lombardia (BG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Responsabile PTOF  IC Rubini di Romano di Lombardia (BG) 
 

• Membro dello Staff di dirigenza  IC Rubini di Romano di Lombardia (BG) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tutor interno di alunni in alternanza scuola – lavoro  
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FORMAZIONE   

 

 

a.s. 2018/ 2019 

a.s. 2017/ 2018 

 

 

a.s. 2018/ 2019 

a.s. 2014/ 2015 

a.s. 2012/ 2013 

a.s. 2011/ 2012 

a.s. 2010/ 2011 

a.s. 2008/ 2009 

a.s. 2007/ 2008 

a.s. 2006/ 2007 

a.s. 2005/ 2006 

a.s. 2004/ 2005 

a.s. 2003/ 2004 

 

 

a.s. 2018/ 2019 

a.s. 2017-2018 

                            

                               a.s. 2009/ 2010 

                  a.s. 2006-2007 

                           

da  a.s.1998 -1999   

                           ad a.s 2004- 2005 

 

 

2000-2001 

 

 

Da 2000 a 2001 

1992 

 

1998 

 

 

1999 

                                                   

 

1999 

 

1998-1999 

 

1998 

• Incarichi nella realizzazione dei PON 2014 - 2020 (tutor, esperto, facilitatore) 
 
 

• Membro di commissioni di lavoro dell’ IC Rubini di Romano di Lombardia (BG) 
commissione salute, intercultura, continuità, valutazione, CCR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Membro del team di innovazione digitale dell’ IC Rubini di Romano di Lombardia 
(BG): 
 

• Presidente della commissione giudicatrice degli Esami di Stato di licenza di scuola 
secondaria di primo grado presso l’Istituto Comprensivo di Calcio (Bg) 

 

• Insegnante di lettere a tempo determinato presso scuole secondarie di primo e 
secondo grado nelle province di Verbania, Lucca, Bergamo 

 

• Addetta stampa presso la segreteria del Presidente della Comunità Montana della 
Garfagnana (Lu) e figura di supporto presso la segreteria del Sindaco del comune 
di Camporgiano (Lu) 

 

• Collaborazioni giornalistiche (La Nazione, Non solo sport, Etruria on line) 
 

• Trascrizione critica di manoscritti nell’ambito del progetto di antropologia culturale 
della Facoltà di Lettere dell’Università degli Studi di Firenze, coordinato dal prof. 
Michele Feo. 

• Collaborazione con il Comune di Camporgiano per la riapertura del Museo delle 
ceramiche rinascimentali 

• Animatrice culturale presso il GAL Garfagnana di Castelnuovo di Garfagnana (Lu) 
con incarico di promozione del territorio ed elaborazione sito web 

• Animatrice del laboratorio teatrale e delle attività di socializzazione nell’ambito del 
Progetto Giovani dei comuni dell’ alta Garfagnana (Lu). 

• Partecipazione in veste di relatrice al convegno Enrico Pea e la cultura popolare 
organizzato dall’Università di Pisa e dal Comune di Forte dei Marmi 

 

1998 

 

 

Da a.s. 2003 - 2004 a  

a.s.2018-2019 

• Corso di formazione Animatore addetto ai servizi turistici e di didattica  ambientale, 
Settore formazione della Provincia di Lucca. 

 
• Corsi di formazione riguardanti vari ambiti: sicurezza, integrazione, strumenti 

informatici per la scuola, metodologie didattiche, dipendenze, dialogo culturale,  
DSA e BES, adolescenza, cittadinanza, gestione del gruppo classe, 
lifeskills,professionalità docente ecc. 
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ALTRE ESPERIENZE   

 

 
 

PUBBLICAZIONI   

 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

2014- 2019 

 

• Membro del CDA della Fondazione Rubini dal 2014  

• Membro del comitato organizzatore del Festival Rubini con delega 
all’organizzazione del concorso per studenti dedicato a Rubini e alla progettazione 
di attività con le scuole 

• Membro del comitato di organizzazione della stagione teatrale “Stasera Teatro” 

 L. Rocchiccioli, Enrico Pea e la cultura popolare versiliese, in AA VV, Dalla Versilia a ad     
Alessandria d’Egitto e ritorno, Martini Editore, Genova, 1999 

Lingua madre   Italiano 

Altre lingue    Inglese 

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

 B1 B1 B1 B1 B1 

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Capacità comunicative • Attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro in team sviluppata in seguito 
ad esperienze lavorative, di docenza e formazione.  

• Ottime capacità di comunicazione sia scritte che orali 

• Capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza 

• Abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti 

• Capacità di ascoltare con empatia 
 

Capacità organizzative • Ottime capacità organizzative e di coordinamento sviluppate sul luogo di 
lavoro e all’interno di associazioni culturali, ricreative e a carattere sociale 

• Dimostrate competenze di team leadership 

• Competenze di analisi e risoluzione dei problemi 

• Capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team 

• Capacità di gestire più progetti contemporaneamente, definendo le priorità dei 
flussi di lavoro in base alle esigenze 

• Capacità di analizzare i dati con sicurezza, traendo conclusioni e implementando i 
risultati 

• Capacità di pensiero creativo, con l'abilità di individuare nuovi modi per risolvere i 
problemi 

 
Capacità correlate al lavoro • Stesura e gestione dei progetti 

• Fortemente motivata 

• Solida comunicazione orale 

• Risoluzione dei conflitti 

• Collaborazione di squadra 

• Valutazione e analisi delle situazioni  

• Gestione delle situazioni critiche 
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Competenze digitali • Eccellente conoscenza e capacità di utilizzo di:  

- Word 

- PowerPoint 

- Piattaforme  e-learning. 

• Buona conoscenza e capacità di utilizzo di: 

- Programmi di grafica 

- HTML 

- Excel 

- Programmi di coding e robotica  

• Utilizzo quotidiano di Internet e posta elettronica 

 


