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INFORMAZIONI 

PERSONALI 

L’insegnante ha vissuto per un breve periodo negli U.S.A. e alcuni anni a Londra 

dove ha potuto incrementare la conoscenza della lingua Inglese  conseguendo il 

First Certificate rilasciato dall’università di Cambridge, ha inoltre conseguito 

presso l’International House di Londra la specializzazione nelle tecniche e 

metodologia di insegnamento della lingua inglese ai bambini di scuola Primaria. E’ 

inoltre specializzata nell’insegnamento ad alunni con diagnosi di DSA conseguita 

con corso biennale indetto dal Comune di Livorno e Tutor pomeridiano per DSA 

tenuta da AID Livorno 

Nome  LUCILLA CONTE 

Indirizzo  VIA CRISPI 50, 57123 LIVORNO  

Telefono  3488901247 

E-mail  lucilla_conte@yahoo.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data e luogo di 

nascita 

 31/07/50  MODENA 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

• Data:   insegnante presso Centro Culturale Vertigo del corso per 

bambini “Kiki teatro in Inglese”da Ottobre 2015 a Giugno 

2016  

insegnante presso British School Livorno del corso “ Grow 

with us" Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

  Circolo didattico La Rosa, Scuola Lambruschini da 1/09/1998 

a 2015 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Scuola Primaria Insegnante di scuola comune discipline: 

Inglese Geografia Tecnologia su quattro classi per un tot di 

novanta alunni dal 2010 al 2015 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dal 1999 al 2010 

Insegnante Specialista di Inglese in servizio su tutte la classi 

del Plesso per una media di 250 alunni per anno scolastico 
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• Data:  

  

 

dal  1998 al 1999 

insegnante di scuola comune al plesso di Villa Corridi 

assegnata con legge 100 per avvicinamento al coniuge 

proveniente da circolo didattico Marciana Marina 

   

Dal 1987 al 1998 

• Tipo di azienda o 

settore 

 Scuola Elementare Statale Capoluogo Sarzana (SP) in Liguria 

e in seguito in Toscana Circolo Benci Livorno 

• Tipo di impiego  Insegnante a contratto a tempo determinato con incarico 

annuale di Sostegno 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante di sostegno con rapporto di uno a due 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 Diploma Istituto Magistrale presso Istituto Sacro  

                                            Cuore Livorno 

                                           Specializzazione Polivalente alunni Disabili conseguita                

• Date    Presso C.R.O. Firenze 1989 

First Certificate in English conseguito presso Cambridge 

University London dic 1992 

Specializzazione insegnamento alunni DSA conseguito 

con corso biennale da Ciaf Comune di Livorno 

Progetto Comenius Miur: 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 International House London; corso di Teacher Training 

classroom skills for school teachers.2004 

AID CORSO DI TUTOR POMERIDIANO rilasciato da 

Aid Livorno 2014 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

  

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese a 

studenti stranieri. 

Tutor Pomeridiano per alunni  con diagnosi DSA 
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• Date (da – a)   1987 - 1990 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 C.R.O. Centro di Rieducazione Ortofonica in 

collaborazione con l’università di Firenze, corso di 

specializzazione polivalente riconosciuto dal Ministero 

della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / 

abilità professionali 

oggetto dello studio 

 Abilitazione all’insegnamento ad alunni diversamente 

abili con specializzazione nella minorazione uditiva, sia 

nella scuola dell’infanzia che nella Primaria 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea, Laurea Breve 

    

• Date (da – a)   1966-1970 

• Nome e tipo di 

istituto di istruzione o 

formazione 

 Istituto Magistrale Sacro Cuore di Livorno 

   

• Qualifica conseguita  Diploma di scuola secondaria superiore 

• Livello nella 

classificazione 

nazionale  

 Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare 

conseguito con concorso nazionale indetto dal Ministero 

della Pubblica Istruzione 

 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, 

attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 PACCHETTO OFFICE, INTERNET E UTILIZZO DELLA  POSTA 

ELETTRONICA. 

LAVAGNA ELETTRONICA MULTIMEDIALE 

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, 

disegno ecc. 

 Diploma di Dizione e Recitazione tenuto da F.I.D.A.P.A. 

Livorno 

Particolarmente capace a  relazionare con i bambini utilizza un 

approccio educativo altamente motivante che stimola la 

motivazione all’apprendimento 

 

 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente italiana B 

 

PRINCIPALI INTERESSI E 

HOBBIES 

 Hobby Lettura libri classici e storici con particolare riferimento 

alla letteratura, storia e cultura Britannica 
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DICHIARAZIONE 
 

 
 
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 
196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 
Data 18/04/2015 
 

 

 


