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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  
 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 

 

 

   INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome/Cognome  MONICA LECCHINI 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

    • Date (da – a)  A.S. 2019-2020:  

- Responsabile Funzione Strumentale PTOF 
 
27/05/19 Nomina con incarico di Presidente dell’ ANPE per la sede regionale 
Lazio – Abruzzo (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani) c/o Via della 
Sforzesca, 1 - Roma 
 
A.S. 2018-2019: 
       - Nomina nel Comitato di Valutazione I.C. E. Monaci 

- Responsabile Funzione Strumentale PTOF 

- Tutor PON FSE 1953 – Competenze di Base Alla scoperta delle nostre 

storie attraverso inglese L2 

- Tutor progetto FAMI – Impact integrazione dei migranti con politiche ed 

azioni coprogettate sul territorio 

29/08/2018: Nomina rappresentante ANPE nella Federazione FIRST 
(Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela dei diritti delle persone con 
disabilità); 

10/07/18: Nomina membro del gruppo di coordinamento della sede ANPE 

Lazio (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani); 

 

A.S. 2017-2018:  

- Eletta RSU CISL docenti I.C. Monaci;  

- Nomina TUTOR per l’alternanza scuola lavoro alunni Istituto   
Omnicomprensivo Besta Orte 

- Nomina rappresentante dei docenti  nel Consiglio d’Istituto I.C. Monaci 

- Responsabile Funzione Strumentale PTOF 
 

A.S. 2015-2016: Nomina Presidente della Commissione d’Esame Conclusivo  
         1° Ciclo  presso l’Istituto Comprensivo Statale “Falcone e Borsellino” di   
         Vignanello (Vt); 

 
dal a.s. 2015-2016 ad oggi partecipa al PROGETTO LA CITTA’ DEI BAMBINI 
della Rete  Regione Lazio presso il CNR Istituto di Scienze e Tecnologie della 
Cognizione – Roma in qualità di Referente del “Consiglio delle bambine e dei 
bambini” con delibera Consiglio Comunale di Vasanello; 

 
A.S. 2015/2016: Nomina docente TUTOR per specializzandi corsi di Laurea in 
Scienze della Formazione primaria; 

 
 A.S. 2015-2016 - A.S. 2017-2018: rappresentante dei  docenti del Consiglio di 
Circolo  presso l’Istituto Comprensivo “Caduti di Nassiriya” di Vasanello a 
partire dal dicembre 2015; 
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A.S. 2014-2015: Nomina Presidente della Commissione d’Esame Conclusivo 
1° Ciclo  presso l’Istituto Comprensivo Statale “Falcone e Borsellino” di 
Vignanello (Vt) in sostituzione della Prof.ssa Simonetta Pachella; 

 
A.S. 2013-2014/2014-2015 ha partecipato al Gruppo di lavoro Tenere la 
Classe (Vt); 

 
A.S. 2014-2015: TUTOR di docente neoimmessa in ruolo; 

 
22/11/2014 : Nomina dal Comitato Direttivo Nazionale quale membro nella 
Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova attitudinale prevista 
dal regolamento per l’iscrizione all’Albo Nazionale Interno dell’ANPE 
((Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani); 

 
A.S. 2013/2014: Nomina docente TUTOR per specializzandi corsi di Laurea in 
Scienze della Formazione primaria; 

 
gennaio 2012- giugno 2013 : docente presso il Centro di Formazione Maveco 
di  Rieti  del Corso per “La negoziazione per la gestione dei conflitti e la 
mediazione in ambito familiare” , approvato con D.D. n. B5418 del 5 luglio 
2011 della Regione Lazio   
 
17/06/2012: eletta quale membro dell’Assemblea dei Delegati all’interno 
dell’ANPE (Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani); 
 
dal A:S: 2010 ad oggi: fiduciaria di plesso Scuola Primaria E. Celestini - 
Vasanello 
 
A.S. 2011-2012 e 2010- 2011 : docente in corsi di recupero e alfabetizzazione 
Lingua Italiana per alunni stranieri presso la sc. primaria di Vasanello 
 
dal A.S. 2010-2011 a A.S. 2016-2017 :  II° docente collaboratore del dirigente 
scolastico e responsabile fiduciaria plesso scuola primaria di Vasanello 
appartenente all’Istituto Comprensivo “Caduti di Nassiriya”; 
 
 A.S. 2009-2010 – A.S. 2011-2012  / A.S. 2015-2016 – 2016-2017: 
rappresentante dei  docenti e membro della Giunta Esecutiva  del Consiglio di 
Circolo  presso l’Istituto Comprensivo “Caduti di Nassiriya” di Vasanello; 
 

- dal 2009: insegnante scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo 
“Caduti di Nassiriya” di Vasanello  (Viterbo);  

 

- dal 2008 ad oggi: Libera professione di  Mediatore Familiare presso lo  
                STUDIO CO.ME.F. di Roma. 
 

- dal A.S. 2005 AL A.S. 2009: insegnante scuola primaria presso la 
Direzione Didattica di Orte (Viterbo);  

 

- a.s. 2003/2004: responsabile della Funzione Obiettivo sulla 
Valutazione presso la Direzione Didattica di Soriano nel Cimino ; 

 

- dal a.s. 1999/2000 al a.s. 2003/2004: ha elaborato e realizzato il 
Progetto di Sperimentazione della Lingua Inglese con bambini di 4 – 5 
anni presso le Scuola dell’Infanzia di Soriano nel Cimino e Sant’Eutizio 
(Viterbo); 

 

- dal a.s. 1997- 2004: insegnante scuola dell’infanzia presso la 
Direzione Didattica di Soriano nel Cimino (Viterbo); 

 

- a.s.1996-1997: immissione in ruolo  comune - insegnante scuola 
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dell’infanzia Direzione Didattica di Vetralla (Viterbo) ; 
 

- 1995/1996: incarico annuale sostegno, scuola dell’infanzia Direzione 
Didattica La Pila (Viterbo); 

 

- anni 1994 – 1995 – 1996: ha partecipato, come docente di scuola 
dell’infanzia, alla sperimentazione “Progetto Osservatorio sulla scuola 
dell’Infanzia”  formulata dal Servizio Materno Infantile (A.S.L. di 
Viterbo) coordinata dal  Dott. Giorgio Mauro Schirripa , acquisendo 
capacità di osservazione, compilazione e lettura dei dati raccolti con la 
“Scheda di Osservazione” riferita ai bambini dai 3 ai 6 anni d’età; 

 

- 20/10/1994: ha conseguito IDONEITA’ insegnamento nella scuola 
elementare Concorso Magistrale D.M. 20/10/1994 con superamento 
della prova facoltativa di lingua inglese; 

 

- a.s. 1992 – 1993 – 1994: ha svolto il servizio di insegnamento presso il 
reparto di Pediatria dell’Ospedale Bel Colle di Viterbo; 

 

- 23/03/1990: ha conseguito IDONEITA’ insegnamento nella scuola 
elementare Concorso Magistrale D.M. 23/03/1990; 

 

- 23/03/1990: ha conseguito ABILITAZIONE/IDONEITA’ insegnamento 
scuola materna Concorso D.M. 23/03/1990. 

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

                                                                       •  - 27/02/19: ATTESTATO CORSO d’aggiornamento “DIDATTICA 
INTECULTURALE”, Corso online di 25 ore, IRSED – IRFED (Istituto di 
Ricerca, Studi, Formazione e Documentazione ai sensi D.M. 177/2000, 
O.M. 90/2003 e CCNL 2006/2009 Comparto Scuola. 
 

- ATTESTATO CORSO d’aggiornamento LABORATORI PER LE 

COMPETENZE (a.s. 2017-2018) presso IC Ernesto Monaci – 

Soriano nel Cimino (Vt) 
 

- ATTESTATO CORSO d’aggiornamento TENERE LA CLASSE 

presso Itc “Paolo Savi” (Vt) 

 

- ATTESTATO CORSO d’aggiornamento LABORATORI PER LE 

COMPETENZE (a.s. 2017-2018) presso IC Ernesto Monaci – 

Soriano nel Cimino (Vt) 

 

- ATTESTATO CORSO d’aggiornamento “Lingua Straniera 

Inglese – livello B1”, Ambito 28, presso Itc “Paolo Savi” (Vt) 

a.s 2017-2018 

 

- ATTESTATO di partecipazione al Convegno internazionale “Il 

Consiglio dei bambini: perché i bambini e le bambine devono 

partecipare al governo della città” ( 20/11/17 presso il CNR – 

Roma) intervenendo con la relazione “Il Consiglio dei bambini 

a Vasanello: primi passi di partecipazione” 

 

- ATTESTATO CORSO di formazione linguistica “Potenziamento 

lingua inglese” (livello Pre Intermedio A2) a.s. 2015-2016 

presso Istituto Omnicomprensivo di Orte 
 

- CORSO di formazione (a.s. 2009 – 2010): ATTESTATO DI 
FORMATORE ESPERTO IN DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
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organizzato e diretto dalla pedagogista Dott.ssa ANGELA CARLINO 
BANDINELLI presso la FONDAZIONE ERNESTA BESSO (ROMA); 

 

- 21/11/2009: Iscrizione all’ALBO INTERNO dell’ANPE (Associazione 
Nazionale Pedagogisti) mediante superamento dell’esame abilitante 
effettuato  presso l’Università Ponteficia Salesiana  (ROMA);   

 

- CORSO di formazione (a.s. 2008 – 2009): ATTESTATO DI ESPERTO 
IN DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE organizzato e diretto dalla 
pedagogista Dott.ssa ANGELA CARLINO BANDINELLI presso la 
FONDAZIONE ERNESTA BESSO (ROMA); 

 

- 2008 Accesso all’Associazione Italiana Mediatori Familiari (A.I.Me.F.)  
             con iscrizione al n. 701 del Registro Privato dei Mediatori Familiari  
             dell’A.I.Me.F. depositato presso il C.N.E.L. (Consiglio Nazionale  
             dell’Economia e del Lavoro). 
 
     -      2008 Conseguita l’abilitazione alla pratica della Mediazione Familiare.  
 

- 2006-2008: Esperienza pratica di Tirocinio in Mediazione Familiare   
            avvenuto presso il CENTRO MEDIACON di Napoli. 
 

- 2006-2008:  Master in “MEDIAZIONE FAMILIARE” X edizione, presso il   
      CENTRO STUDI BRUNER di Roma. Corso di Formazione accreditato   
      A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) e riconosciuto dal   
      Forum Europeo di Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare. 

  
 

- 09/12/2004: LAUREA IN PEDAGOGIA maxima cum laude, conseguita 
presso la FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
(UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE)  discutendo la TESI in  
PEDAGOGIA, relatore ch.mo prof. GIULIO SFORZA, dal titolo: “ La 
compagnia teatrale di Carlo Colla. Storia e impiego didattico della 
marionetta” ; 

 

- 23/06/1994: DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE scuola 
materna  con votazione 30/30 conseguito presso l’ASSOCIAZIONE  
CULTURALE REGIONALE A.N.C.E.I.  di ROMA discutendo la Tesi, 
relatore Prof.ssa Luisa Barone, dal titolo: “ La comunicazione verbale e 
non verbale del bambino audioleso nella scuola dell’infanzia”;  

 

- anno scolastico 1989/1990: DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE 
conseguito presso l’Istituto “S. Rosa” di VITERBO ; 

 

- anno scolastico 1988/1989: DIPLOMA di MATURITA’ SCIENTIFICA 
conseguita presso l’  Istituto  “Cardinal  Ragonesi” di  VITERBO; 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 

ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - 23/02/19: relatrice al convegno organizzato dal club International Inner 
Wheel di Viterbo dal titolo Delegittimazione della classe  docente. 
Rapporto, docenti studenti e famiglie” con l’intervento “Docenti ieri e 
oggi” 
 

- 01/12/18: relatrice al Workshop organizzato dall’ Anpe Lazio 
(Associazione Nazionale dei Pedagogisti) dal titolo “Esperienze 
pedagogiche a confronto. Interventi pedagogici dall’età prenatale 
all’adolescenza” con l’intervento “Il tema della Shoah affrontato nella 
scuola primaria: Memorie dell’Olocausto nel territorio della Tuscia” 
 

- 20/11/17: relatrice al Convegno internazionale “Il Consiglio dei 
bambini: perché i bambini e le bambine devono partecipare al governo 
della città” ( 20/11/17 CNR – Roma) intervenendo con la relazione “Il 
Consiglio dei bambini a Vasanello: primi passi di partecipazione” 
 

- 13/10/2013: relatrice al Tirocinio Indiretto sulla Mediazione Familiare 
c/o Studio Co.Me.F. (Viterbo); 
 

- 05/12/2012: relatrice al convegno “L’orientamento nella società delle 

competenze. La Mediazione nei conflitti familiari”, incontro rivolto ai 

genitori degli allievi dell’Istituto Comprensivo Vasanello, organizzato 
presso l’Istituto Comprensivo “Caduti di Nassiriya” – Vasanello, svolto 
presso le sedi della scuola primaria di Gallese e Vasanello (Viterbo); 

 

- 08/03/2011: relatrice al convegno ”Non solo mimose,ma…” con   
       l’intervento ”8  marzo festa della donna: cenni e riflessioni storico   
       pedagogiche”, svolto presso l’Aula Magna Università degli Studi di   
       Viterbo,organizzato dall’INAIL (ISTITUTO NAZIONALE    
        DELL’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO) ; 
 

- 26/11/ 2010: relatrice al convegno “Una professione in divenire:il 
Mediatore  Familiare”  , facente parte dell’equipe Studio Co.Me.F., per 

       la diffusione  della cultura della  Mediazione Familiare in 
       ambito di separazione/divorzio, svolto presso  l’HOTEL DOMUS-LA  
       QUERCIA(VITERBO),organizzato  dall’Associazione culturale  
       NIMPHA di Viterbo, in collaborazione con  l’Associazione FIDAPA  
       (sezione di VITERBO) e dall’ INNER WHEEL –  VITERBO; 

 

- 17/06/2009: relatrice al convegno, organizzato dalla Cooperativa 
FORUM TURISMO in collaborazione con lo Studio Co.Me.F.  presso il 
Campidoglio – Roma,  con il Patrocinio del Comune di Roma, per la 
presentazione del Progetto “Interventi di Mediazione Familiare e 
Scolastica. Consulenza Legale e Psicopedagogica”; 

 
      -     2008  Promotrice dell’equipe di Co-Mediazione Familiare  STUDIO  
               CO.ME.F., con sede a ROMA.                                 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 - In qualità di Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico presso 
Ist.Comprensivo Vasanello, Responsabile Plesso della scuola primaria 
di Vasanello (dal a.s. 2010) ha maturato capacità organizzative, di 
coordinamento e gestione delle risorse umane; 
 

- Dal 2010 ad oggi è referente di progetti vari: “Il Consiglio dei Bambini e 
delle Bambine” di Vasanello, “Frutta nelle Scuole”, “Sport di classe”, 
“Racchette di classe”, “Insieme per la scuola – Conad”, “L’aquilotto 
ritrovato” Grotte di Frasassi (Genga – AN) a.s. 2015-2016, “Kids 
Creative OVS” a.s. 2014-2015/2015-2016, “Aiutaci a crescere, regalaci 
un libro” Biblioteca di Vetralla (VT) a.s. 2015-2016; 
 

- 25/05/2016 vincitrice (1° posto) del concorso nazionale Contest 
“L’aquilotto ritrovato”, per l’attribuzione del nome “GIOTTO” alla 
mascotte delle Grotte di Frasassi (Genga – Ancona), con la creazione 
di una storia da parte delle classi quarte della scuola primaria “E. 
Celestini” di Vasanello; 

 

- ha ottenuto il secondo posto al Concorso “Inalbero il Natale” bandito, 
nel mese di dicembre 2011,dall’Associazione Nimpha in collaborazione 
con la Confartigianato di Viterbo - classi quinte della scuola primaria di 
Vasanello; 

 

- ha ottenuto il terzo posto al Concorso “Inalbero il Natale” bandito, nel 
mese di dicembre 2009,dall’Associazione Nimpha in collaborazione 
con la Confartigianato di Viterbo - classi terze della scuola primaria di 
Vasanello; 

 

- ha vinto il Concorso sull’importanza del riciclo dei rifiuti bandito 
dall’Assessorato all’Ambiente Provincia di Viterbo (a.s. 2008 – 2009) - 
classi seconde della scuola primaria di Vasanello; 

 

- ha vinto il Concorso sulla sicurezza sul luogo di lavoro bandito dalla 
Provincia di Viterbo nell’anno scolastico 2007 – 2008  presentando 
l’esperienza didattica “Le avventure di Hobby & Job” - classi prime 
della scuola primaria di Vasanello; 

 

- ha vinto il Concorso bandito dal Museo delle Tradizioni Popolari di 
Canepina  con il lavoro didattico  “Ricordi di vita quotidiana ad Orte 
1900 – 1960 ” (a.s. 2006-2007) -  classi terze della scuola primaria di 
Orte Scalo; 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 - buona conoscenza di Windows XP,EXCEL,POWER POINT 

- navigazione in INTERNET e social network. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - dal 1991 al 1997 ha svolto attività di restauro di ceramiche medievali e 
rinascimentali per raccolte private, antiquari ed esposizioni museali; 

 

- speaker di radio e TV locali, collabora da anni con l’ Associazione  
Culturale ATHANOR EVENTI in qualità di presentatrice di spettacoli sia 
della stagione teatrale di prosa  presso numerosi teatri del Lazio e 
dell’Umbria (tra cui Todi, Amelia, Bevagna, Tuscania, Lugnano in Teverina 
– TR), sia  di convegni culturali, sfilate di moda e di  concorsi musicali 
come quello denominato  “GIOVANI NOTE”  della città di Trevi (PG) 
insignito nel 2010 della Medaglia Presidenziale dal Capo dello Stato 
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Giorgio Napolitano.  

   

PATENTE O PATENTI  Munita di patente auto B 

 

 

 

 

"Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e 

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali"                                                          

 

 Vasanello,09/10/19                                                                                                  FIRMA  Monica Lecchini 


