
  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

 

SILVIA   CUZZOLI   
CURRICULUM     VITAE   
  

  

P RESENTAZIONE   

  
Sono  una  persona  con  spiccate  competenze  manageriali  e  progettuali,  orientata  alla  gestione  ottimale  dei  processi                 
ed  al  raggiungimento  dei  risultati.  Già  dalla  facoltà  di  Architettura,  la  passione  per  la  Pianificazione  Urbanistica  ha                   
indirizzato  le  mie  scelte  di  percorso  accademico  fino  al  Dottorato  in  Progettazione  Urbana.  Riesco  a  vedere  nello                   
studio  e  nell’applicazione  delle  norme,  fin  dagli  studi  universitari,  strumenti  di  progettazione.  Nell’esperienza  di                
docenza  ho  sperimentato  innovazione  nelle  metodologie  e  implementazione  delle  tecnologie  nella  didattica.  La               
progettazione  europea  mi  ha  fornito  l’occasione  per  utilizzare  le  mie  competenze  informatiche  e  progettuali  a  servizio                  
dell’istituzione   scolastica.     

Punti  di  forza :  Porblem  Solving,  capacità  di  progettazione,  elevato  background  tecnologico;  forte  capacità  di                  
gestione   di   situazioni   critiche;   forte   capacità   di   sviluppare   il   gruppo.     

Obiettivi :  Innovazione  e  cambiamento  nel  rispetto  del  contesto;  sviluppo  del  mio  potenziale  e  di  quello  dei                  
professionisti   che   lavorano   con   me;   sviluppo   della   leadership   per   l’apprendimento   

I NFORMAZIONI     PERSONALI   

Nome     SILVIA   CUZZOLI   
Indirizzo     V IA    F RANCICA    50   -   00118   -   R OMA   
Telefono     06   89533711   –   339   4627640   

E-mail     silvia.cuzzoli@gmail.com   
dirigente.scolastico@icfontanileanagnino.edu.it   

Codice   Fiscale     CZZSLV79E62H501G   
Nazionalità     ITALIANA   

Data   di   nascita     22/05/79   

 
I STRUZIONE     E     FORMAZIONE   

 

•   Date   (da   –   a)     2017-2019   

•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   istruzione   
o   formazione   

  Ministero   Istruzione,   Università   e   Ricerca     

•   Livello   nella   classificazione   
nazionale   

  Concorso   a   Dirigenti   Scolastici   2017   

•   Date   (da   –   a)     2012-2014   

•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   istruzione   
o   formazione   

  Ministero   Istruzione,   Università   e   Ricerca     

•   Livello   nella   classificazione   
nazionale   

  Concorso   a   Cattedra   DGG   82/2012   –   Classe   di   Concorso   A033   
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•   Date   (da   –   a)     2006   –   2010   

•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   istruzione   
o   formazione   

  “Sapienza”   Università   di   Roma   –   Prima   Facoltà   di   Architettura   Ludovico   Quaroni   -   Dipartimento   
Interateneo   di   Pianificazione   Territoriale   e   Urbana     

•   Principali   materie   /   abilità   
professionali   oggetto   dello   studio   

  Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   -   Progettazione   Urbana   

•   Livello   nella   classificazione   
nazionale   

  Dottorato  di  Pianificazione  Territoriale  e  Urbana  –  Titolo  delle  Tesi  di  Ricerca :  “Processi  e                     
strumenti  per  il  controllo  della  qualità  dello  spazio  urbano:  dallo  urban  design  al  progetto  urbano.                
Le   esperienze   della   Gran   Bretagna   e   dell’Olanda”   

•   Date   (da   –   a)     2006   

•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   istruzione   
o   formazione   

  Ordine   degli   Architetti,   Pianificatori,   Paesaggisti   e   Conservatori   di   Roma   e   Provincia     

•   Livello   nella   classificazione   
nazionale   

  Iscrizione   all’Albo   Professionale     

•   Date   (da   –   a)     1998   -   2004   

•   Nome   e   tipo   di   istituto   di   istruzione   
o   formazione   

  “Sapienza”   Università   di   Roma   –   Prima   Facoltà   di   Architettura   Ludovico   Quaroni     

•   Principali   materie   /   abilità   
professionali   oggetto   dello   studio   

  Analisi   e   Progettazione   urbana,   Composizione   Architettonica.   

•   Qualifica   conseguita     Laurea   Quinquennale   U.E.   in   Architettura     

•   Livello   nella   classificazione   
nazionale   

  110   /   110   e   Lode   

A TTIVITÀ    P ROFESSIONALI     E    S CIENTIFICHE   

•    Date   (da   –   a)     Settembre   2019   -   oggi   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Miur   

•    Tipo   di   settore     Istituto   Comprensivo   Fontanile   Anagnino     
•    Tipo   di   impiego     Dirigente   Scolastica     

•    Date   (da   –   a)     Novembre   2020   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Istituto   

•    Tipo   di   settore     Formazione     
•    Tipo   di   impiego     Formatrice   Concorso   Docenti   -   “La   normatica   del   primo   ciclo   di   istruzione”   

•    Date   (da   –   a)     Maggio   2015   -   Agosto   2019   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Miur   

•    Tipo   di   settore     Scuola   Secondaria   di   Primo   Grado   –   Classe   A033   
•    Tipo   di   impiego     Docente   a   Tempo   Indeterminato   

2015:   Incarico   di   Animatore   digitale     
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•    Date   (da   –   a)     Settembre   2012   –   Maggio   2015   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Miur   

•    Tipo   di   settore     Scuola   Secondaria   di   Primo   Grado   –   Classe   A033   
•    Tipo   di   impiego     Docente   a   Tempo   Determinato   

•    Date   (da   –   a)     Marzo   2010   –   Gennaio   2016   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Studio   La   Monaca   srl   –   Società   di   ingegneria   -   ROMA   

•    Tipo   di   settore     Progettazione   architettonica   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  professionale  alla  progettazione  e  alla  redazione  degli  elaborati  per  le  gare  di               

appalto  di  lavori  pubblici  e  privati.  Predisposizione  della  documentazione  tecnica  di  gara  per               
interventi   edilizi   -   bandi,   disciplinari   e   capitolati   speciali   di   appalto.   

•    Date   (da   –   a)     Gennaio   2013   –   Gennaio   2014   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  ABC   srl   

•    Tipo   di   settore     Progettazione   Grafica   
•    Tipo   di   impiego     Ideazione,  progettazione  e  realizzazione  della  interfaccia  utente  relativa  all’app  di  streaming             

multimediale   per   Radio   Dimensione   Suono   Spa   nei   sistemi   Android   e   Ios   

•    Date   (da   –   a)     Marzo   2009–   Giugno   2010   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Studio   La   Monaca   srl   –   Società   di   ingegneria   -   ROMA   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   
•    Tipo   di   impiego     Gestione  e  monitoraggio  dei  database  relativi  ai  dati  e  alle  informazioni  della  “Sorveglianza,               

pronto   intervento   e   manutenzione   ordinaria   delle   strade   del   comune   di   Roma”   

•    Date   (da   –   a)     Ottobre   2009–   Marzo   2010   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Bastia   Umbra   (PG)   

•    Tipo   di   settore     Progettazione   architettonica   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  professionale  alla  progettazione  e  alla  redazione  del  “Master  Plan”  del  Nuovo              

Centro  Urbano  di  Bastia  Umbra.   Attività  connesse  al  supporto  delle  strutture  territoriali  per  la                
progettazione  e  la  realizzazione  degli  interventi  edilizi  con  particolare  riferimento  al  recupero  ed               
alla  riconversione  delle  aree  industriali  dimesse  a  margine  della  città.  Realizzazione  degli              
elaborati  strategici  ed  esecutivi.  Elaborazione  delle  tavole  per  il  progetto  delle  infrastrutture,  del               
patrimonio   edilizio   e   per   la   salvaguardia   del   patrimonio   ambientale.     

•    Date   (da   –   a)     Settembre   2009   –   Ottobre   2009   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Bando   del   Comune   di   Capaccio   (SA)   

•    Tipo   di   settore     Progettazione   Urbana   
•    Tipo   di   impiego     Partecipazione  al  “Concorso  di  IDEE  PER  PAESTUM  e  dei  nuclei  urbani  di  Licinella,  Torre  di                 

Mare  e  Santa  Venere”.  Predisposizione  della  documentazione  di  gara  tecnica  e  grafica.              
Collaborazione  professionale  alla  progettazione  e  alla  redazione  dei  relativi  elaborati  con            
particolare  riferimento  alla  integrazione  delle  aree  archeologiche  con  il  tessuto  urbano  degradato              
circostante.   

•    Date   (da   –   a)     Maggio   –   Ottobre   2009   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Umbertide   (PG)   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   

Pagina    3    -   Curriculum   vitae   di   
  

  CUZZOLI   SILVIA   



  

  

  

  

  

  

  

  

 

•    Tipo   di   impiego     Realizzazione  del  “PUC2  –  Forum  Urbano  nel  Parco”  del  Comune  di  Umbertide.  Progettazione               
generale  e  progettazione  esecutiva  dei  lotti  edilizi,  delle  infrastrutture  e  delle  aree  a  verde.                
Collaborazione   alla   redazione   della   normativa   urbanistica   ed   edilizia   di   supporto.   

•    Date   (da   –   a)     Marzo   –   Aprile   2009   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Mancosu   Editore   –   ROMA   

•    Tipo   di   settore     Editoria   specializzata   
•    Tipo   di   impiego     Redazione   dell’apparato   iconografico   della   sezione   “Matera”   del   Nuovo   Manuale   dell’Urbanistica   

•    Date   (da   –   a)     Gennaio-Maggio   2008   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Roseto   degli   Abruzzi   (TE)   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   del   Paesaggio   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  alla  redazione  del  “Piano  di  Assetto  Naturalistico  della  Riserva  guidata             

Borsacchio”.  Predisposizione  degli  elaborati  grafici  riferiti  alla  conservazione,  alla  salvaguardia            
ambientale   ed   allo   sviluppo   delle   aree   della   Riserva   

•    Date   (da   –   a)     Settembre   2007   –   Dicembre   2007   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Bastia   Umbra   (PG)   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  alla  redazione  del  Documento  Programmatico  del  Comune  di  Bastia  Umbra.             

Attività  connesse  al  supporto  delle  strutture  territoriali  per  la  progettazione  e  la  realizzazione               
degli  interventi  urbanistici  ed  edilizi.  Predisposizione  della  documentazione  tecnica  per  la             
progettazione  strategica  delle  aree  di  sviluppo  del  Comune.  Collaborazione  alla  redazione  della              
normativa   urbanistica   ed   edilizia   di   supporto.   

•    Date   (da   –   a)     Maggio   2007   –   Ottobre   2008   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Umbertide   (PG)   

•    Tipo   di   settore     Progettazione   Urbana   
•    Tipo   di   impiego     Redazione  dello  “Studio  di  Fattibilità  per  la  riqualificazione  delle  aree  dell’Ex  Manifattura              

Tabacchi  del  Comune  di  Umbertide”.  Predisposizione  della  documentazione  grafica  e  tecnica             
dello  studio,  con  particolare  riferimento  agli  elaborati  grafici,  alle  relazioni  tecniche  e  descrittive               
ed   alla   normativa   urbanistica   ed   edilizia.   

•    Date   (da   –   a)     Maggio   –   Giugno   2007   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Impresa   Edile,   Roma   

•    Tipo   di   settore     Progettazione   architettonica   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  professionale  alla  progettazione  di  un  complesso  di  Case  a  schiera  sito  in  Via                

degli  Estensi  a  Roma,  con  particolare  riferimento  alle  prefigurazioni  progettuali  tridimensionali             
statiche  e  dinamiche,  progettazione  di  interni  ed  esterni  con  particolare  attenzione             
all’inserimento   nel   contesto   urbano   

•    Date   (da   –   a)     Aprile   2007   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Altamura   (BA)   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  alla  redazione  della  Variante  parziale  “Selva-San  Pasquale”  al  Piano  Regolatore             

Generale  della  Città  di  Altamura.  Attività  connesse  al  supporto  delle  strutture  territoriali  per  la                
progettazione  e  la  realizzazione  degli  interventi  urbanistici  ed  edilizi.  Predisposizione  della             
documentazione  tecnica  per  la  progettazione  esecutiva  dell’area  oggetto  del  bando.            
Collaborazione   alla   redazione   della   normativa   urbanistica   ed   edilizia   di   supporto.   

•    Date   (da   –   a)     Novembre   –   Dicembre   2006   
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•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   
lavoro   

  Studio   Nigro   SRL   –   ROMA   

•    Tipo   di   settore     Progettazione   Urbana   
•    Tipo   di   impiego     Partecipazione  al  “Concorso  internazionale  di  idee:  Salerno  Porta  Ovest”.  Predisposizione  della             

documentazione  di  gara  tecnica  e  grafica.  Collaborazione  professionale  alla  progettazione  e  alla              
redazione   dei   relativi   elaborati.   

•    Date   (da   –   a)     Settembre   2006   –   Aprile   2007   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Matera     

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  alla  redazione  del  “Regolamento  Urbanistico”  del  Comune  di  Matera.  Attività             

connesse  al  supporto  delle  strutture  territoriali  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  degli               
interventi  urbanistici  ed  edilizi.  Predisposizione  della  documentazione  tecnica  per  la            
progettazione  strategica  delle  aree  di  sviluppo  del  Comune  Predisposizione  della  normativa             
urbanistica   ed   edilizia   di   supporto.   

•    Date   (da   –   a)     Aprile   –   Giugno   2006   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   della   società   SILEC   srl   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione,   Governo   del   Territorio   e   Progettazione   Urbana   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione   professionale   alla   redazione   della   proposta   di   Project   Financing   della   Nuova   

Metro   D   di   Roma.   Analisi   del   bando   e   del   disciplinare   di   gara.   Predisposizione   della  
documentazione   tecnica   e   grafica   di   gara   per   gli   interventi   urbanistici,   edilizi   e   finanziari.     

•    Date   (da   –   a)     Gennaio   –   Aprile   2006   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Matera   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   
•    Tipo   di   impiego     Attività  connesse  al  supporto  delle  strutture  territoriali  in  materia  di  normativa  e  legislazione               

urbanistica  ed  edilizia  nel  recepimento  delle  Controdeduzioni  mosse  dalla  Regione  al  Piano              
Regolatore   del   Comune   di   Matera   del   2000   

•    Date   (da   –   a)     Settembre   –   Dicembre   2005   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Roma   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  alla  redazione  degli  Studi  di  Fattibilità  di  riqualificazione  di  Ostia  e  dell’entroterra               

(Studio  di  Fattibilità  per  il  Nuovo  ponte  sul  Tevere  a  Dragona  e  viabilità  di  allaccio  con                  
l’autostrada  Roma  –  Fiumicino  e  Via  del  mare  e  Studio  di  Fattibilità  per  la  razionalizzazione  della                  
viabilità  di  accesso  tra  Via  del  Mare  e  Ostia  levante  con  la  realizzazione  di  un  cavalcavia  Asse                   
Via  dei  Rostri  –  Via  delle  Fiamme  gialle).  Predisposizione  della  documentazione  grafica  e               
tecnica  degli  studi,  con  particolare  riferimento  agli  elaborati  grafici,  alle  relazioni  tecniche  e               
descrittive   ed   alla   normativa   urbanistica   ed   edilizia   vigente   e   di   progetto.   

•    Date   (da   –   a)     Settembre   –   Dicembre   2005   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   del   Comune   di   Roma   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  alla  redazione  dello  Studio  di  Fattibilità  per  la  messa  in  sicurezza  idraulica  della                

sponda  sinistra  della  foce  del  Tevere.  Predisposizione  della  documentazione  grafica  e  tecnica              
degli  studi,  con  particolare  riferimento  agli  elaborati  grafici,  alle  relazioni  tecniche  e  descrittive  ed                
alla   normativa   urbanistica   ed   edilizia   vigente   e   di   progetto.   
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•    Date   (da   –   a)     Novembre   2004   –   Luglio   2005   
•    Nome   e   indirizzo   del   datore   di   

lavoro   
  Collaborazione   professionale   su   incarico   della   Regione   Umbria   

•    Tipo   di   settore     Pianificazione   e   Governo   del   Territorio   
•    Tipo   di   impiego     Collaborazione  alla  redazione  del  Programma  Integrato  di  Recupero  (PIR-PUA)  a  valenza            

urbanistica  del  Centro  rurale  di  Castelluccio  di  Norcia.  Attività  connesse  al  supporto  delle               
strutture  territoriali  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  degli  interventi  urbanistici  ed  edilizi.               
Predisposizione  della  documentazione  tecnica  per  la  progettazione  strategica  delle  aree  di             
sviluppo  del  Comune.  Collaborazione  alla  redazione  della  normativa  urbanistica  ed  edilizia  di             
supporto.   

C APACITÀ     E    C OMPETENZE   

Didattica     − Progettazione   e   sperimentazione   di   esperienze   di   Flipped   Classroom   
− Capacità   di   applicare   tecniche   di   Problem   Solving   
− Capacità   di   applicare   tecniche   di   Learing   By   Doing   
− Capacità   di   applicare   tecniche   di   Reflective   Learning   
− Progettazione   e   sperimentazione   di   Episodi   di   Apprendimento   Situato   

Tecnica   di   Progettazione   Urbana   e   
Governo   del   Territorio     

  − Esperienza  pluriennale,  maturata  in  ambito  operativo,  di  progettazione  urbana  e            
pianificazione   urbanistica   in   diverse   aree   del   territorio   nazionale   

− Conoscenza   approfondita   della   normativa   nazionale   e   regionale   italiana   
− Conoscenza  approfondita  delle  tipologie  di  strumenti  urbanistici  di  livello  generale,            

particolareggiato   e   di   settore   
− Conoscenza  approfondita  degli  innovativi  sistemi  di  strumentazione  ausiliaria  alla           

pianificazione   
− Capacità   di   redigere   ed   interpretare   la   normativa   di   scala   locale   e   di   area   vasta   
− Conoscenza  approfondita  delle  grandezze  urbanistiche  ed  applicazione  degli  indici  in            

riferimento   alle   superfici   (fondiaria   e   territoriale)  
− Applicazione   delle   tecniche   di   perequazione   e   partecipazione   urbanistica   
− Applicazione   delle   tecniche   di   negoziazione   e   cooperazione   
  

− Capacità  di  leggere  ed  interpretare  la  cartografia  tecnica  di  diversa  scala  (area  vasta,               
territorio   comunale,   scale   locale,   lotti   edilizi)   

− Capacità  di  leggere  ed  interpretare  la  cartografia  tecnica  comunale  catastale  ed             
aerofotogrammetrica   

− Capacità  di  redigere  cartografie  prescrittive  e  conformative  della  proprietà  e  planimetrie  di              
indirizzo   

  
  

    

Informatiche       

Sistemi   Operativi   

● Microsoft   Windows   7,   8   e   10   
o capacità   di   gestire   file   e   cartelle   
o ricerche   
o antivirus   
o manutenzione   del   disco   

Office   Automation   

● Pacchetto   Microsoft   Office   
o Word   
o Excel   
o Power   Point   -   Prezi   
o Outlook   

● Adobe   Acrobat   

Soluzioni   di   E-Learning     ● Moodle   
● Edmodo   
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Project   Management       

  

● Etwinning   

CAD   ● Autodesk   Autocad   versioni   2010   -   2015   

Grafica   3D   ● Autodesk   Maya:    Modellazione,   Texturing,   UV   
Mapping,   Lighting   e   Rendering   

Grafica   2D   
● Adobe   Photoshop   CS7,   Creative   Cluod   
● Adobe   Illustrator   CS7,   Creative   Cluod   
● Adobe   InDesign   CS7,   Creative   Cluod   

Cloud   &   Storage   

● Internet   Explorer,   Firefox,   Google   Chrome   
● Tool   di   produttività   di   google   quali   

o Gmail   
o Calc,   Write   
o Calendar   
o Drive   
o Photo   

Video   Editing   ● Cyberlink   Power   Director   

Gestione   del   gruppo   Capacità  di  gestire  un  gruppo  di  lavoro  costituito  da  specialisti  di             
settori   diversi   che   concorrono   ad   un   progetto   unitario     

Time   management   Capacità  di  coordinare  lo  scheduling  delle  attività  tramite  l'utilizzo  di            
Microsoft   Project   

Comunicazione   
Redazione  e  presentazione  di  elaborati  grafici  e  di  testo  per            
concorsi  e  bandi  di  gara;  produzione  ed  utilizzo  di  materiale            
multimediale   

O BIETTIVI     PROFESSIONALI   

  - Sperimentare   ed   attuare   tecniche   didattiche   innovative,   maggiormente   integrate   con   le   tecnologie     
- Apportare  il  mio  contributo  nella  gestione  di  progetti  e  risorse,  articolando  lo  sviluppo  secondo  un                 

processo  di  definizione  degli  obiettivi,  delle  risorse,  degli  stackeholder,  dei  vincoli  temporali  ed               
economici   per   giungere   ad   un   piano   progettuale   tracciabile   con   obiettivi   verificabili   

- Lavorare  in  un  ambiente  di  elevata  competitività  collaborando  con  professionalità  di  competenza              
elevata   e   diversificata   

- Trasferire  le  esperienze  professionali  ed  accademiche  maturate  verso  risorse  più  giovani  per              
assicurarne   la   crescita   

- Mantenere  un  elevato  grado  di  aggiornamento  rispetto  alle  tecniche  didattiche,  alle  tecnologie,  alle               
normative   e   alle   procedure  

  
C APACITÀ     E     COMPETENZE   

PERSONALI   
M ADRELINGUA     Italiano   

A LTR A     LINGUA     Inglese   
•    Capacità   di   lettura     Buono   

● Capacità   di   espressione   orale      Buono   
•    Capacità   di   scrittura     Buono   
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Consenso   al   trattamento   dei   dati   personali   comuni   e   sensibili   
Io  sottoscritta  Silvia  CUZZOLI,  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  successive  modificazioni,  acconsento  al  trattamento  dei  miei  dati  personali  e                    
sensibili,  alla  comunicazione  degli  stessi  ai  soggetti  indicati  nell'informativa,  nonché  al  loro  trattamento  da  parte  dei  soggetti  destinatari  della                     
comunicazione .   
  

Roma,   25   febbraio   2021   
  

                    SILVIA   CUZZOLI   

  

  
  

  

 

P ATENTE     O     PATENTI     Tipo   “B”   conseguita   il   7   giugno   2000   
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