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Curriculum 
Vitae 

Europass 

 
 
 
 
 
 
 

Informazioni 
personali  

 

Cognome Nome FRANCINI ANITA 
E-mail anita.francini@istruzione.it 

 

  

Cittadinanza ITALIANA 

  

Data di nascita Roma 11.05.1957 

  

Sesso Femminile  
  

Settore 
professionale  

Istruzione 

 Laurea in Filosofia 
Specializzazione in Archivistica, Paleografia e Diplomatica 
Specializzazione in Didattica della Filosofia 
Abilitazioni all’insegnamento di: Storia e Filosofia nei Licei, Scienze umane e 
Italiano e Storia negli Istituti di istruzione Secondaria di II grado, Italiano, Storia e 
geografia negli Istituti di istruzione Secondaria di I grado 

  

Esperienza 
professionale  

(Incarichi ricoperti) 

 
  Dal 03.05.2010 
Incarico di Dirigente Tecnico presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – 
Servizio Ispettivo. 

  

 Dal 1991 al  02.05.2010  
Insegnante a tempo indeterminato di Storia e Filosofia in Istituti d’Istruzione 
Secondaria Superiore di II grado 
 

 
Principali attività 
e responsabilità 

 
 
Commissione viaggi d’istruzione, Commissione elettorale, Tutor, Tutor assistenti 
stranieri, Coordinatore, Segretario, Responsabile quadro orario dell’Istituto, 
segretario verbalizzante Collegio dei Docenti, Coordinatore dei Docenti per il 
Collegio dei Docenti,Responsabile rapporti con l’Europa, Responsabile del  
Dipartimento di Storia e Filosofia. 
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  2007 
ITALIA 
Organizzazione e formazione giovani insegnanti stranieri. Ricevimento e 
strutturazione delle attività di assistentato, con la realizzazione dell’insegnamento 
di una materia curriculare in lingua straniera (inglese), per la cattedra di Storia e 
Filosofia dell’assistente INGA ZUZECIEUTE proveniente dalla LITUANIA. 
 
 
2008 
Partecipazione  a Stoccolma (Svezia), nel quadro del Partenariato scolastico 
COMENIUS; We Care, we learn, we do for the environment, “Caledo” al corso per 
l’approfondimento del tema “Costruzione dell’identità nazionale attraverso 
l’educazione” 
 
 
2008 
SVEZIA 
Invito dell’Agenzia Nazionale di Firenze a rappresentare l’Italia centrale alla 
Conferenza Europea a Gotenborg (Svezia), sulla tematica delle elezione europee 
e l’e-twinning. Il convegno ha accolto i rappresentanti di circa 20 nazioni europee 
e la lingua di lavoro era l’inglese. 
 
 
2009 
ITALIA 
Organizzazione e formazione giovani insegnanti stranieri. Ricevimento e 
strutturazione delle attività di assistentato, con la realizzazione di interventi in 
latino, italiano, inglese e francese per le  cattedre di Storia e Filosofia Italiano e 
Latino, Francese dell’assistente LANDER MEEUSER proveniente dal BELGIO. 
 
 
2009 
FINLANDIA 
Partecipazione a Kalajoki (Finlandia), nel quadro del Partenariato scolastico 
COMENIUS; We Care, we learn, we do for the environment, “Caledo”  al corso 
per l’approfondimento del tema “Lo stato dell’acqua da bere in sei nazioni europee 
e lo stato dei ghiacci nel golfo di Botnia del nord”. 
 
 
2009 
ITALIA 
Organizzazione e ricevimento di scuole di Svezia, Finlandia, Lettonia, Francia e 
Cipro, nel quadro del Partenariato scolastico COMENIUS; We Care, we learn, we  

  do for the environment, “Caledo”, per l’approfondimento con la collaborazione     
della Sovraintendenza ai Beni Archeologici di Roma del tema “L’inquinamento 
atmosferico e sue conseguenze sui monumenti antichi”. 
 
 
2009 
ITALIA 
Studio per la realizzazione, attraverso la costituzione di un protocollo d’intesa tra 
scuola, Sovraintendenza ai Beni Archeologici – Palazzo Altemps- Roma, Enti 
territoriali, rappresentanti associazione di impresa, Fondazione Varrone, di un  
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corso di formazione per adulti, nel quadro COMENIUS-GRUNDVIG- mobilità, per 
la valorizzazione del percorso di studio sull’influenza dell’inquinamento sui 
monumenti antichi, con workshops. 
 

  
  2009 
CIPRO 
Partecipazione a Nicosia (Cipro), nel quadro del Partenariato scolastico 
COMENIUS; We Care, we learn, we do for the environment, “Caledo”  al corso 
per l’approfondimento del tema “Lo sviluppo di energie alternative” 
 
 
2009 
ITALIA 
Partecipazione a Vico Equense (NA), con Borsa di studio europea, al Contact 
Seminar sulle strategie educative e di progetto sulla Cittadinanza Attiva. 
Il seminario ha accolto i rappresentanti di 18 nazioni europee e la lingua di lavoro 
era l’inglese. 
 
 
2010 
FRANCIA 
Partecipazione a Montélimar (Francia), nel quadro del Partenariato scolastico 
COMENIUS; We Care, we learn, we do for the environment, “Caledo”  al corso 
per l’approfondimento del tema “Costruzione di case ecologiche”. 
 
 
2010 
LETTONIA 
Partecipazione a Mazsalaca (Lettonia), nel quadro del Partenariato scolastico 
COMENIUS; We Care, we learn, we do for the environment, “Caledo”  al corso 
per l’approfondimento del tema “Protezione e conservazione del bioma nordico”. 
 

 
 

Istruzione e 
formazione  

 
  2008 
Invito dell’Agenzia Nazionale di Firenze a rappresentare l’Italia centrale alla 
Conferenza Europea a Gotenborg (Svezia), sulla tematica delle elezione europee 
e l’e-twinning. 
 
2008 
agosto-Partecipazione attraverso borsa di studio concessa dall’Associazione 
Humanities Springs ad un mese di studio e approfondimento presso la 
Fondazione De Hirsch a New York City (USA) del tema “American 
culture/european culture in XIX-XX centuries through Metropolitan Museum and 
new-yorkers writers and poets”. 
 

2007  

Borsa di studio europea per l’approfondimento del tema delle influenze islamiche 
in Occidente e influenze Occidentali in Islam (Andalusia e Marocco) “The other 
shores”, (Le altre sponde) 
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 1991 
Immissione in ruolo presso il Liceo Scientifico Statale “Gregorio da Catino” – 
Poggio Mirteto- (Ri). 
 
1985-1990  
Concorsi per l’abilitazione all’insegnamento di  
Storia e Filosofia,  
Filosofia e Scienze umane,  
Italiano e Storia presso gli Istituti di Istruzione secondaria di II grado.  
Concorso per l’abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia Geografia presso gli 
Istituti di Istruzione secondaria di I grado. 
 
1981- 1985  
Scuola di specializzazione in: Archivistica, Paleografia e Diplomatica presso 
l’Archivio di Stato di Roma “La Sapienza”. 
 
Scuola di perfezionamento in: Didattica della filosofia presso l’Università degli 
Studi di Roma “La Sapienza”. 
 
1981 
Laurea in Filosofia conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia 
dell’Università agli studi di Roma. 
 
 
 
 
 

Lingua Madre Italiano 
 

Altre lingue Comprensione Parlato Scritto 

Autovalutazione Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

Livello europeo 
(*) C2 Proficient 

user 
C2 Proficient 

user 
C2 Proficient 

user 
C2 Proficient 

user 
C2 Proficient 

user 

Inglese  B2 Independent 
user 

B2 Independent 
user 

B2 Independent 
user 

B2 Independent 
user 

B2 Independent 
user 

Francese   

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  
 

Capacità e 
competenze 

sociali  

  

Buona abilità di adattamento ad ambienti multiculturali realizzata attraverso      
esperienze lavorative e rapporti sociali, viaggi e permanenze all’estero. 

  
 

Capacità e 
competenze 

organizzative  

 
Buona esperienza in lavoro di squadra e ideazione e gestione progetti realizzata 
attraverso esperienze di lavoro per l’organizzazione di eventi, corsi, conferenze e 
incontri. 
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Capacità e 
competenze 
informatiche  

 

Ottima conoscenza applicative degli strumenti di Microsoft Office™  (Word™, 
Excel™ and PowerPoint™) 

  

  

Altre capacità 
e competenze  

 
2000-2010 
Consulenza didattica per le campagne annuali di Educazione alla Campagna Amica 
con la realizzazione di: 

• Linee guida, 
• Guida operativa, 
• Consuntivo dell’attività, 
• Conferenza nazionale. 

Le tematiche affrontate in ciascun anno di attività di contatto e collaborazione con le 
scuole sono state diverse: 

• Il tempo dell’alimentazione, con schede didattiche, sussidi di attività “mani in 
pasta”, questionario “Dimmi come mangi ti dirò come cresci”. 

• Il mio territorio, identità locale, teoria del paesaggio, storia locale. 
• Sostenibilità, Agricoltura. Energia, kit didattici per i diversi ordini di scuole. 
• Energia a misura di pianeta, le scelte necessarie per lo sviluppo sostenibile. 
• Educare all’agribenessere: agricoltura, alimentazione, sport, stili di vita, 

fattorie didattiche. 

  

Patente B 

  

 Roma, 31 Maggio 2010 
 
 


