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Attestato di formale Encomio per il lodevole servizio prestato, a firma del Ministro
dell’Istruzione  (nota AOOGABMI prot. n. 6163 del 10 febbraio 2021)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

dal 1 settembre 2021 Dirigente scolastico del Liceo scientifico “G.B. Grassi” di Latina

dal 15 marzo 2021 Dirigente scolastico del Liceo classico e delle scienze umane “Plauto” di
Roma 

Dal 26 maggio 2020 all’11
febbraio 2021

Capo della segreteria tecnica del Ministro dell’Istruzione
Incarico  conferito  ai  sensi  dell’art.  14  del  D.  Lgs.  165/2001,  con  Decreto  del  Ministro
dell’Istruzione  del  26 maggio 2020,  n.  20,  con i  compiti  di  cui  all’art.  7  del  d.P.R.  30
settembre 2020, n. 167, tra cui:
-  assicurare  al  Ministro  il  supporto  conoscitivo  specialistico  per  la  elaborazione  e  il
monitoraggio  delle  linee  di  indirizzo  delle  politiche  riguardanti  le  attività  del  Ministero
dell’Istruzione, sia nella fase preliminare di rilevazione delle necessità di indirizzo sia in
quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché
mediante la promozione di  nuove attività  e  iniziative,  anche attraverso  lo studio di  dati,
l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti;
- conferire formale parere, previa verifica tecnica, alla firma degli atti da parte del Ministro,
tramite coordinamento con l’Ufficio di Gabinetto;
- favorire, in termini generali e specifici, per le materie delegate, supporto e raccordo degli
uffici di Diretta collaborazione con gli uffici dell’Amministrazione.

Inoltre è stato:
- Coordinatore  del  Gruppo  di  lavoro  per  le  misure  di  attuazione  del  decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 66 (Decreto dipartimentale AOODPIT prot. n. 571 del
14/5/2020)

- Membro del Comitato tecnico scientifico per la predisposizione delle Linee guida
sull’Educazione civica (Decreto MI 12/5/2020, n. 1)

- Coordinatore del Gruppo di lavoro interministeriale per la formazione dei docenti
sul  digitale  (Decreto  del  Capo  di  Gabinetto  AOOGABMI  prot.  n.  171  del
4/12/2020)

- Membro  supplente  dell’Assemblea  della  Commissione  nazionale  italiana
dell’UNESCO per il Ministero dell’Istruzione (Decreto DDG MAECI 3600/2556
del 10/12/2020)

- Coordinatore  del  Comitato  tecnico  scientifico  per  l’attuazione  del  Protocollo  di
Intesa  “Programma  speciale  per  l’istruzione  e  la  formazione  negli  istituti
penitenziari e nei servizi minorili della giustizia” (Decreto del Capo di Gabinetto
AOOGABMI prot. n. 26698 del 14/12/2020)

- Membro  del  Comitato  scientifico  sulla  storia  della  scuola  (Decreto  MI
AOOGABMI prot. n. 176 del 16/12/2020)

- Membro del Tavolo tecnico per la predisposizione del regolamento attuativo del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Decreto dipartimentale AOODPIT prot. n.
2151 del 30/12/2020)

- Membro del Tavolo permanente con il compito di definire le linee programmatiche
della collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Istituto nazionale per l’analisi
delle  politiche  pubbliche  (Decreto  del  Capo di  Gabinetto  AOOGABMI prot.  n.
1368 del 13/01/2021)
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- Coordinatore del Comitato tecnico scientifico per le Misure di accompagnamento
relative alle nuove modalità di inclusione previste dal D. Lgs. 66/2017 (Decreto
dipartimentale AOODPIT prot. n. 75 del 26/01/2021)
- Membro del Gruppo di lavoro per analizzare la gestione amministrativa delle  
attività finanziate con la Legge 18 dicembre 1997, n. 440 (Decreto del Ministro  
dell’Istruzione del 7 giugno 2021, n. 171) 

Dal 17 giugno 2019 Dirigente scolastico distaccato  presso MIUR – Uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (nota AOOUFFGAB prot. n. 21830
del 8/07/2019)
Dal  4  ottobre  2019,  in  servizio  presso  la  segreteria  tecnica  della  Sottosegretaria
all’Istruzione;

- Delegato del Ministro dell’Istruzione presso la Cabina di Regia “Benessere Italia”
(nota AOOUFGAB prot. n. 2597 del 27/01/2020);

Dal 1 settembre 2014 al 16 giugno
2019 

Dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione superiore “San Benedetto”
di Latina, con indirizzi: Tecnico e Professionale Agrario, Professionale per 
l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, Tecnico Chimico - articolazione “Biotecnologie 
sanitarie” (www.ipasanbenedetto.gov.it) - Convitto annesso; azienda agraria annessa.
- Legale rappresentante dell’Azienda agraria annessa all’Istituto
- Componente di diritto del Consiglio di Indirizzo e della Giunta Esecutiva dell’Istituto 
tecnico superiore (ITS) “Biocampus”, attivo presso l’Istituto San Benedetto

-  Presidente  di  commissione di  Concorso  ordinario  Docenti,  per  la  classe  di
concorso A018 - Filosofia e scienze umane, nominato con DDG n. 120 del 12/05/2016

-  Presidente  di  commissione di  Concorso  ordinario  Docenti,  per  la  classe  di
concorso A018 - Filosofia e scienze umane, nominato con DDG n. 296 del 23/05/2018

-  Direttore  del  corso dell’Unità  formativa  del  Piano  di  formazione  docenti
dell’Ambito  territoriale  Latina  22  -  “Didattica  per  competenze”  e  “La  Valutazione  per
competenze”  (Nota  Scuola  Polo  IC  E.  Castelnuovo  di  Latina,  prot.  n.  3043/U  del
19/04/2018)

-  Componente  esterno  del  comitato  di  valutazione per  la  valorizzazione  dei
docenti, negli Istituti “A. Meucci” di Aprilia (LT) e CPIA n. 9 di Latina, per il triennio 2015-
2018

-  Componente  esterno  del  comitato  di  valutazione per  la  valorizzazione  dei
docenti, negli Istituti “N. Prampolini” di Latina e CPIA n. 9 di Latina, per il triennio 2018-
2021

- Componente del  nucleo  di  coordinamento del  Piano formativo  Docenti per
l’Ambito territoriale Latina 22, per gli aa.ss. 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019

-  Delegato Re.N.Is.A. (Rete nazionale degli Istituti agrari) per il Lazio presso il
Comitato esecutivo del progetto “Gestione dell’Innovazione e del miglioramento continuo
nell’Istruzione professionale agraria”

- Componente del gruppo di lavoro per le attività sportive scolastiche nazionali
e internazionali, istituito presso il MIUR, Direzione generale per lo studente, l’integrazione
e la partecipazione con Decreto dipartimentale n. 211 del 28/02/2019

- Rappresentante del MIUR in seno al  Comitato paritetico di cui al Protocollo
MIUR-FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana) – nota Capo di Gabinetto prot. n.
17596 del 4/06/2019

- Membro del  Comitato paritetico MIUR – Ministero della Salute  previsto dal
protocollo di intesa tra MIUR e MdS del 20/02/2019 e istituito con D.D. prot. n. 797 del
28/05/2019 (provvedimento in corso di definizione) in rappresentanza dell’Ufficio V della
DGSIP, Ufficio politiche sportive scolastiche.

Dal 6 giugno al 31/08/2014 Dirigente  scolastico reggente presso  il  Liceo  scientifico  “Leonardo  da
Vinci” di Terracina (LT)

Da settembre 2012 ad agosto 2014 Dirigente  scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo “Giulio  Cesare” di
Sabaudia (LT)
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Da settembre 2009 ad agosto 2012 Docente di scuola primaria presso il 7° Circolo didattico di Latina
a.s. 2009-2010 Funzione strumentale per la Valutazione;
a.s. 2010-2011 Collaboratore vicario del Dirigente scolastico; 
a.s. 2011-2012 Collaboratore vicario del Dirigente scolastico reggente; 
- 30 dicembre 2011 - Componente del Comitato tecnico-scientifico 
dell’Osservatorio permanente per l’integrazione degli alunni con disabilità, 
istituito presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con 
decreto del Ministro prot. n. 9551 del 30/12/2011;

Anno scolastico 2008-2009 Docente comandato presso MIUR, Direzione Generale per lo Studente, Ufficio 
VI (Alunni immigrati - Educazione stradale), con i seguenti incarichi:
- Organizzazione e conduzione del seminario nazionale sull’Educazione stradale 
tenutosi a Sabaudia (LT) nei giorni 29-30 settembre, 1 ottobre 2008, rivolto ai 
referenti regionali e provinciali. 
- Predisposizione del piano di ripartizione dei fondi per le attività di educazione 
stradale, per l’anno scolastico 2008-2009. 
- Predisposizione del piano di ripartizione dei fondi relativi all’art. 9 CCNL 
comparto scuola e avvio monitoraggio della spesa per l’a.s. 2007-2008; 
- ancora membro dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, 
istituito presso il Ministero del Lavoro, della Salute e della Solidarietà Sociale, in 
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e il 
Ministero della Giustizia. Partecipazione ai lavori dei seguenti gruppi: 
- “I minori verso una società interculturale” - “I minori Rom, Sinti e Caminanti”. 
- Referente per le campagne di comunicazione sull’educazione stradale attivate dal 
MIUR a seguito di convenzioni con RAI – Radiotelevisione italiana ed MTV Italia 
s.r.l.; 
- Nominato, in qualità di esperto di pedagogia ed educazione teatrale, membro del 
rinnovato Comitato Tecnico Scientifico per il Teatro della Scuola, con D.D. n. 59 
del 24 giugno 2009; 
- Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “La sicurezza stradale nella 
provincia di Bologna – Bilanci e prospettive 2004-2009”, tenutosi a Bologna in data
17 aprile 2009 (nota di incarico prot. n. AOODGSC 2029 del 3 aprile 2009); 
- Partecipazione al seminario di formazione “Dirigere le scuole in contesti 
multiculturali”, tenutosi ad Abano Terme (PD) nei giorni 11-13 maggio 2009 (nota 
di incarico prot. n. AOODGSC 2543 del 6 maggio 2009); 
- Partecipazione al seminario nazionale “Sicurezza stradale, patrimonio e 
responsabilità di tutti”. Policoro (MT), 27-29 maggio 2009 (nota di incarico prot. n. 
AOODGSC 2972 del 26 maggio 2009); 

Anno scolastico 2007-2008 Docente comandato presso MIUR, Direzione Generale per lo Studente, Ufficio 
VI (Alunni immigrati - Educazione stradale), con i seguenti incarichi:
- membro della Commissione tecnica per valutazione del Progetto Edustrada, 
attivato in 
collaborazione tra Ministero della Pubblica Istruzione e RAI – Radiotelevisione 
Italiana; 
- membro della Commissione tecnica per la valutazione del Progetto Edustrada 
2008; 
- designazione (nota D.G. per lo Studente del 5 settembre 2007) a membro del 
Gruppo di valutazione istituito con D.D. del Direttore Generale dell’Ufficio 
Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (Prot. 911/UNAR del 14 settembre 2007), 
finalizzato alla valutazione degli elaborati pervenuti contestualmente al Bando di 
Concorso “La famiglia interculturale”. 
- membro del Gruppo di Lavoro costituito con D.D. 2 ottobre 2007 al fine di 
procedere alla revisione degli indicatori posti a base dei criteri di ripartizione dei 
fondi ex art. 9 CCNL 2002-2005 finalizzati a misure incentivanti per progetti 
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relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio; 
- membro del Gruppo di lavoro per contrastare il fenomeno dell’abbandono e della 
dispersione scolastica per i minori Rom, Sinti e Caminanti, istituito con D.D. 18 
ottobre 2007 a seguito di Protocollo d’Intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione 
e Opera Nazionale Nomadi; 
- partecipazione al seminario nazionale “Dirigere le scuole in contesti 
multiculturali”, tenutosi a Torino dal 22 al 24 novembre 2007, su incarico del 
Direttore Generale per lo Studente (nota prot. N. 5657/P0 del 20 novembre 2007); 
- membro dell’Osservatorio Nazionale per l’Infanzia e l’Adolescenza, istituito 
presso il Ministero della Solidarietà Sociale, in collaborazione con il Ministero della
Pubblica Istruzione e il Ministero delle Politiche per la Famiglia. Partecipazione ai 
lavori dei seguenti gruppi: 
- “I minori verso una società interculturale” - “I minori Rom, Sinti e Caminanti”. 
- membro del Comitato tecnico scientifico per il Teatro della Scuola, istituito con 
D.D. n. 5 del 5 febbraio 2008; 
- membro del Comitato tecnico scientifico per la valutazione delle attività previste 
dalla convenzione sottoscritta tra Ministero della Pubblica Istruzione e Istituto Luce 
S.p.a. in data 15 ottobre 2007, ai sensi del D.D. n. 4 del 31 gennaio 2008; 
- partecipazione al seminario di formazione per i Dirigenti della Polizia Stradale, 
relativo al progetto “Icaro 2008”, tenutosi a Spoleto in data 7/8 febbraio 2008; 
- membro del gruppo tecnico interdirezionale, costituito con D.D. n. 14 del 27 
febbraio 2008, con l’incarico di monitorare le azioni progettuali realizzate a livello 
regionale con i fondi ex art. 9, CCNL Comparto scuola 2002-2005; 
- membro della Commissione tecnica per la Campagna di Comunicazione 
sull’Educazione stradale, istituita con D.D. n. 3 del 23 gennaio 2008; 
- membro del Gruppo di Lavoro paritetico concernente la Convenzione RAI – MPI 
per la Campagna di Comunicazione sull’Educazione stradale, istituito con D.D. n. 2 
del 23 gennaio 2008; 
- membro del Gruppo di Lavoro paritetico MPI – MTV Italia per la Campagna di 
comunicazione sull’educazione stradale, istituito con D.D. n. 16 del 7 aprile 2008; 
- partecipazione al Seminario Nazionale per dirigenti scolastici neo immessi in ruolo
“Dirigere la scuola in contesti multiculturali”, tenutosi a Milano dal giorno 3 al 
giorno 5 aprile 2008, su incarico del Direttore Generale per lo Studente, 
l’Integrazione, la Partecipazione e la Comunicazione (nota prot. n. 1614/P6 del 27 
marzo 2008); 
- partecipazione al seminario interregionale sull’Educazione stradale, tenutosi a 
Verona nei giorni 28-30 aprile 2008; 
- Membro del Gruppo di Valutazione istituito dal Direttore Generale dell’UNAR 
(Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali) con D.D. 30 giugno 2008, 
relativamente al concorso di proposte pratiche per la comunicazione interculturale 
tra famiglie nel mondo della scuola, denominato “Breaking Stereotypes”; 

Anno scolastico 2006-2007 Docente comandato presso Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione 
Generale per lo Studente, Ufficio VII (settore Parità scolastica), con i seguenti 
incarichi:
- attività di consulenza e supporto alle scuole paritarie, per le operazioni di 
inserimento a sistema dei dati degli aventi diritto al contributo da attribuire alle 
persone fisiche per spese sostenute per l’iscrizione dei propri figli alle scuole 
paritarie (Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 7); 
- trasmissione periodica dei flussi di dati, predisposti da EDS, al sistema telematico 
di Poste Italiane (BPI on line) per il pagamento dei contributi di cui al precedente 
punto; rendicontazioni on line; 
- referente per il rinnovo della convenzione tra il Ministero della Pubblica Istruzione
e Poste Italiane, finalizzata al pagamento dei contributi ex lege 289/2002 per l’a.s. 
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2005-2006; 
- referente per la costituzione dell’Anagrafe nazionale delle scuole paritarie, a 
seguito di convenzione con CINECA - Consorzio Interuniversitario per la gestione 
del Centro di Calcolo Elettronico dell'Italia Nord-Orientale; 
- collaborazione con il personale amministrativo dell’Ufficio per la predisposizione 
del Piano di Riparto finalizzato all’erogazione dei Contributi alle scuole paritarie 
per l’esercizio finanziario 2007; 
- membro della Giuria incaricata di individuare i 10 migliori spettacoli teatrali che 
hanno partecipato al XII Festival di Marinando, tenutosi ad Ostuni dal 9 al 16 
settembre 2007, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali; 
- responsabile della segreteria tecnica del Comitato tecnico scientifico per il 
Teatro della Scuola, costituito con DDG prot. n. 818/A0 del 14 febbraio 2007; 
- in qualità di responsabile della segreteria tecnica del Comitato tecnico sopra citato,
organizzazione dell’evento “Palcoscenico del Teatro della Scuola”, tenutosi a 
Viterbo dall’8 al 12 ottobre 2007; 

Anni scolastici dal 2002-2003 al 
2005-2006

Docente di scuola primaria presso il II circolo didattico di Latina; 
- collaboratore vicario del Dirigente scolastico.

Anno scolastico 2001-2002 Docente di scuola primaria presso l’ VIII circolo didattico di Latina

Anno scolastico 2000-2001 Docente di sostegno presso l’istituto comprensivo “G. Matteotti di Aprilia”
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2018 Corso di formazione “Le procedure di acquisizione di beni e servizi”: Il D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i; linee guida ANAC; le responsabilità del personale della scuola; gestione delle 
procedure di acquisizione di beni e servizi relative ai PON, per un totale di 16 ore in 
presenza e 4 ore on-line.

2017 Corso di formazione in “Gestione dell’azienda agraria” presso ITA “E. Sereni” di Roma, 
nei giorni 6 e 7 marzo 2017, per un totale di 25 ore.

2016 Corso di formazione “PON per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-
2020. Modulo “Formazione per i dirigenti scolastici”, presso IIS G. Marconi di Latina, per 
un totale di 26 ore.

Attività di formazione rivolta ai Dirigenti scolastici ai sensi del DM USR Lazio n.663 del 1
settembre 2016, dal giorno 8 febbraio al 31 marzo 2016, per un totale di 24 ore in presenza e
6 ore on-line.

2015 Corso di formazione “Sicurezza e igiene sul lavoro” ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 e 
degli accordi 221 e 223 del 21 dicembre 2011, per un totale di 32 ore con verifica 
conclusiva.

Corso di formazione MIUR “Io Conto”, per un totale di 24 ore.

2012 Vincitore di concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici, 
bandito con DDG 13 luglio 2011 (DDG 288 e 289 del 22/08/2012). 

2008-2009 Master universitario di II livello (1500 h per 60 CFU) in “Dirigenti delle istituzioni 
scolastiche”, conseguito in data 14 ottobre 2009 presso l’Università Telematica delle Scienze
Umane “Nicolò Cusano”, con votazione 110/110. Tesi di Master in Pedagogia: “L’intensa 
stagione di riforme del primo ciclo, tra istanze di rinnovamento e pratica educativa”. 

Corso specialistico di lingua inglese di 45 ore, di livello B2 (quadro comune europeo di 
riferimento del Consiglio d’Europa), presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca, concluso con votazione: eccellente.

2003 Corso di aggiornamento sulla didattica della lingua inglese nella scuola primaria, tenutosi 
presso il VII Circolo didattico di Latina, per un totale di 64 ore.

2002 Laurea in Lettere, conseguita presso l’Università di Roma Tre nell’Anno Accademico 
2001/2002, con votazione 110/110mi cum laude. - Tesi di Laurea in Storia economica e 
sociale del Medioevo, dal titolo: “Sermoneta nel primo ‘400: una comunità in crescita dalle 
carte del notaio Antonio Tuzi”. 

1999-2000 Diploma di specializzazione polivalente per l’insegnamento ai portatori di handicap, 
conseguito nell’anno 2000 presso l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, in 
regime di convenzione con l’A.N.S.I. di Latina, con votazione 30/30mi. 

Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare, conseguita a seguito del 
superamento di pubblico concorso (concorso magistrale ordinario bandito con D.D. 
20/04/1999). 

Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare.

1995 Diploma di maturità magistrale, conseguito presso l’Istituto Magistrale “A. Manzoni” di 
Latina nell’anno 1995, con votazione 60/60mi.

Altra formazione Corso di formazione per incaricati del trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003), 
presso il II Circolo didattico di Latina, nell’anno 2005. 

Corso di formazione “Le parole di Ipazia: il curricolo della matematica”, tenutosi a Latina dal
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giorno 27 al 29 ottobre 2009, presso il Liceo Scientifico “G.B. Grassi”. 

Corso di formazione di 24 ore “Dirigere la scuola dell’Autonomia”, propedeutico al 
concorso a Dirigente scolastico, a cura dell’Associazione Proteo Fare Sapere di Latina, svolto
presso il 7° Circolo didattico di Latina nell’anno 2010. 

Corso di formazione e aggiornamento “progetto Adolescenza”, promosso da Lions Quest 
Italia Onlus, con il contributo della Fondazione Roma - Terzo settore, per un totale di 23 ore.

Corso di formazione residenziale “A scuola emotiva-mente”, tenutosi a Benevento dal 6 al
9 settembre 2010, per un totale di 30 ore di formazione.

Orientatore professionale, iscritto all'Albo Nazionale degli Orientatori, istituito 
dall'ASNOR (Associazione Nazionale Orientatori), dal 19 gennaio 2011.

Seminario “Il rapporto di valutazione e il Dirigente scolastico”, promosso da IRSEF-
IRFED, a Latina, il 23 febbraio 2015.

Convegno “Psicopatologie a scuola. Mito o realtà?”, promosso dall’assessorato alla 
Pubblica Istruzione del comune di Latina e dalla AUSL - Latina, nei giorni 23 marzo e 23 
aprile 2015, in collaborazione con il dottor Stefano Vicari.
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre ITALIANO

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

INGLESE B2 B2 B2 B2 B1
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Possiedo ottime competenze comunicative acquisite dapprima durante la mia 
esperienza di docente, nella cura del delicato rapporto con i bambini e con le loro 
famiglie e, soprattutto, maturate e consolidate nel corso della mia esperienza di 
dirigente scolastico, nella gestione dei rapporti con numerosi docenti, famiglie e 
alunni, nonché con i rappresentanti delle istituzioni territoriali.
Ho maturato un’ottima esperienza nell’utilizzo del codice comunicativo in uso nella
Pubblica Amministrazione; nella lingua scritta possiedo uno stile sintetico e 
concreto, maturato nel corso della mia esperienza presso l’Amministrazione 
centrale, nei periodi di comando, e consolidato negli anni di dirigenza scolastica.

Competenze organizzative e
gestionali

Dal 2014 al 2019 ho gestito un’istituzione scolastica frequentata da 1300 alunni, 260 
docenti in organico, 94 unità di personale ATA. All’istituto è annessa un’azienda 
agraria di circa 44 ettari, tre serre floricole, una serra orticola, due vigneti, un 
frutteto, un caseificio, una stalla con circa 20 capi bovini, un “convitto annesso” che 
può ospitare fino a un massimo di 96 persone.

Competenze informatiche Possiedo buona padronanza delle applicazioni Microsoft Office e Libre Office; 
conosco i sistemi operativi UBUNTU - LINUX, iOS, Microsoft Win.10.

Altre competenze Brevetto internazionale di Educatore, rilasciato da A.G.E.S.C.I. (Associazione Guide 
e Scout Cattolici Italiani) e W.O.S.M. (World Organization of the Scout Movement). 
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PUBBLICAZIONI

V. LIFRANCHI, Poesia delle cose: Rainer Maria Rilke, poeta di senso e dolcezza, in
Elicona, VII, 3- 4, Latina 1999, pp. 16-17. 

V. LIFRANCHI, Matrimonio e consuetudini alimentari a Sermoneta nella prima me-
tà del XV secolo da un inedito atto notarile, in Latium, 19 (2002), pp. 23-38. 

V. LIFRANCHI, Un tesoro mai cercato. Un convegno per costituire un Istituto Pon-
tino di Storia Contemporanea, in “La Provincia” di Latina del 2 giugno 2004. 

V. LIFRANCHI, La condizione professionale dei docenti a margine della nuova 
(vecchia) scuola, in Rinnovare la scuola, 33 (Gen./Giu. 2007), Roma 2007. 

V. LIFRANCHI, Sermoneta pia: laici, chierici e vita di devozione in Marittima nel 
XV secolo, in Latium, 25 (2009), pp. 55-93. 

V. LIFRANCHI,  Canonicato e presenza francescana a Sermoneta a metà Quattro-
cento, in Annali del Lazio meridionale, a. VIII (1/2008), Latina 2008, pp. 63-78. 

V. LIFRANCHI, Il certificato di Idoneità alla Guida dei ciclomotori. Una sintesi dei 
dati per l’anno scolastico 2007-2008, alla luce degli andamenti storici delle attività 
di formazione, in Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione 
(119/2007), Roma 2008, pp. 25-28. 

V. LIFRANCHI, R. CIAMBRONE (a cura di), Appendice. La normativa in tema di 
educazione stradale, in Studi e documenti degli Annali della Pubblica Istruzione 
(119/2007), Roma 2008, pp. 91-113. 

V. LIFRANCHI, Il Teatro della Scuola in Italia, tra impostazione normativa e neces-
sità pedagogica, in Rinnovare la scuola, 37 (Apr./Giu. 2008), Roma 2008, pp. 29-41.

V. LIFRANCHI, Detrattori e sostenitori dell’istruzione non statale: appunti su un di-
battito imperituro, in Rinnovare la scuola, 40 (Gen./Mar. 2009), Roma 2009, pp. 23-
34. 

V. LIFRANCHI, Alunni Rom, sinti e camminanti con o senza cittadinanza italiana, 
in Alunni con cittadinanza non italiana. Scuole statali e non statali. Anno scolastico 
2007-2008, MIUR, Direzione Generale per gli Studi, la Statistica e i Sistemi informa-
tivi – Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la Co-
municazione, Aprile 2009, pp. 87-94. 

V. LIFRANCHI, Il Teatro fatto dalla scuola: saper investire sui cittadini di domani, 
in Rassegna dell’Istruzione, Anno LXII, n. 5 (Mag./Giu. 2009), Firenze 2010, pp. 36-
44. 

V. LIFRANCHI, Servono ancora le riforme? Esercizi di autonomia scolastica tra i 
mutamenti del sistema di istruzione del primo ciclo, I parte in Rinnovare la scuola, 
43 (Ott./Dic. 2009), Roma 2009, pp. 17-36. 

V. LIFRANCHI, Servono ancora le riforme? Esercizi di autonomia scolastica tra i 
mutamenti del sistema di istruzione del primo ciclo, II parte in Rinnovare la scuola, 
44 (Gen./Mar. 2009), Roma 2010, pp. 3-23. 
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V. LIFRANCHI, Orientamento e nuova scuola superiore, in Rinnovare la scuola, 47 
(Ott./Dic. 2010), Roma 2010, pp. 31-37.
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