FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail

Savini Lucia
lucia.savini@posta.istruzione.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 01/09/2015 AD OGGI
MIUR – Liceo Scientifico e Linguistico Ettore Majorana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 2017 AD OGGI
MIUR – Liceo Scientifico e Linguistico Ettore Majorana

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 21/09/1993 AL 31/11/2015
MIUR, Vari Istituti Statali e Paritari di Roma e provincia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1990 AL 2016
A.S.D. “L’Altalena”, Roma

Liceo statale
Insegnante di Scienze Motorie
Docente di Scienze Motorie tempo indeterminato

Liceo statale
Tutor PCTO
Tutor PCTO

Istituti Statali e Paritari
Insegnante di Scienze Motorie
Docente di Scienze Motorie a tempo determinato

Associazione Sportiva Dilettantistica
Presidente e Socio Fondatore
Formatrice ed organizzatrice di istruttori di psicomotricità per le scuole materne della XII
circoscrizione;
Gestione ed organizzazione del servizio di pre e post-scuola in vari Circoli Didattici della XII
circoscrizione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1987 AL 1990
A.S.D. “Città Futura", Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1984 al 1991
Palestra “Arte Danza”, Roma

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1980 al 1990
Varie strutture del comune di Roma, comune di Pomezia presso varie associazione sportive e
culturali
Comune di Roma e Pomezia
Animatrice ed Istruttrice sportiva
Animatrice ed istruttrice sportiva Centri Estivi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1982 al 1985
Struttura alberghiera di Lavarone (Trento)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1981 al 1982
A.S. Roma XII

Associazione Sportiva Dilettantistica
Istruttrice sportiva
Istruttrice di: minibasket; ginnastica artistica;
Attività di tutoring per le maestre della scuola primaria nell’ambito dell’educazione motoria.

Palestra
Istruttrice sportiva
Istruttrice di: ginnastica artistica; ginnastica aerobica; ginnastica per adulti.

Struttura alberghiera
Istruttrice sportiva
Istruttrice sportiva di pallavolo e atletica leggera

Associazione Sportiva
Istruttrice sportiva
Istruttrice di pallavolo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2021
MUCIV – Museo della Civiltà e del Lavoro

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2021
MIUR - INDIRE

Corso di formazione “Storia ed antropologia dello sport”
Attestato di partecipazione – 30 ore

Corso di formazione “Prevenzione dell’uso di droghe in età scolare”
Da terminare - 30 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2020
MIUR - AID

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2017
MIUR - AID

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2013
Università per stranieri Dante Alighieri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2012
Università per stranieri Dante Alighieri

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2011
Università degli Studi Guglielmo Marconi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione on-line “Dislessia amica” – Livello avanzato
Attestato di partecipazione – 50 ore

Corso di formazione on-line “Dislessia amica”
Attestato di partecipazione – 50 ore

Teoria e metodo dell’apprendimento collaborativo: indirizzo area disciplinare psicomotoria della
scuola secondaria
Diploma di Perfezionamento – 1500 ore – 60 CFU

Strategie e metodi di intervento sulla disabilità in ambito didattico: indirizzo area disciplinare
psicomotoria della scuola secondaria
Diploma di Perfezionamento – 1500 ore – 60 CFU

Metodologie didattiche per le scienze motorie

• Qualifica conseguita

Master – 1500 ore – 60 CFU

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1990
Abilitazione Classe di concorso A029

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

1990
Abilitazione Classe di concorso A030

• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1990 AD OGGI
Formazione ed aggiornamento continua
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eurosofia: Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo
LS Majorana: Informatica – Competenze di base
LS Majorana: Attestato di partecipazione: le neuro diversità e la sindrome di Asperger
Associazione Italiana Psicocinetica J. Le Boulch: La postura, ase centrale della psicocinetica
Centro sportivo Educativi Nazionale: Riflessologia del piede – Primo livello
F.I.P.A.P.: Formazione istruttore scolastico di pallapugno leggera
F.I.P.A.V: “La proposta della pallavolo a Scuola: Tecnica e didattica dei fondamentali – battuta e ricezione”
F.I.P.A.V: “Scuola di S3”
F.I.P.A.V: “La pallavolo nei programmi di educazione fisica”
F.I.P.A.V: “Metodologia di insegnamento della pallavolo applicabile in ambito curricolare nella scuola
superiore”

•
•

F.I.P.A.V: “La pallavolo nella scuola superiore: percorsi didattici nella fase battuta/punto e ricezione/punto”
FIBa: “Le conoscenze ed i contenuti della disciplina del badminton”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

1988
Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma
Diploma I.S.E.F.

2006
Attestato di qualifica professionale: Mediatore culturale
Regione Lazio
1992
Brevetto di istruttore di primo livello “Corso di preparazione al parto”
Villa Flaminia, Roma
1988
Brevetto di istruttore di primo livello “Mini basket”
CSI Flaminio, Roma
1983
Brevetto di istruttore di primo livello “Ginnastica aerobica”
F.G.I. CONI, Roma

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

SPAGNOLO
BUONO
ELEMENTARE
BUONO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Buono spirito di gruppo
Capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali
Buona capacità di comunicazione
Massima disponibilità
Senso dell’organizzazione
Buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi
Capacità di lavorare in situazioni di stress
Conoscenza di base dei programmi Office
Conoscenza di base del sistema operativo Windows 10
Buona capacità di navigazione in internet

Patente B

