F ORMATO EUROPE
O PER IL CURRICUL
UMVITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

Stefania Grassini
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (2001/2019)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente
Docente di ruolo per l’insegnamento della disciplina Disegno e Storia
dell’Arte Liceo Classico sperimentale Statale “B. Russell”
Via Tuscolana,208, Roma
Scuola
Docente curricolare e in codocenza con altre materie su tutti gli anni di studi di Storia dell’Arte
fino al 2009-2010 e Docente di Disegno e Storia dell’Arte dal 2010-2011
Docente in commissione negli esami di Maturità sia interne che esterne
Docente in commissione negli esami di Maturità all’estero (TUNISI)
Docente in commissione negli esami di Maturità all’estero (Adis Abeba)
Accoglienza nelle proprie classi per attività di tirocinio studenti della S.S.I.S. dell’indirizzo
Arte e Disegno e Linguistico letterario
Tutor a due tirocinanti TFA A.A. 2014-2015
Adesione e partecipazione al progetto “La scuola adotta un monumento “con più classi
Produzione in alcuni anni scolastici di lavori multimediali da parte degli studenti
Partecipazione a concorsi
Uscite didattiche
Visite in capitali estere
Lezioni CLIL
Tutor alternanza scuola lavoro PCTO

• Principali mansioni e responsabilità

Membro effettivo del Comitato di valutazione del servizio
R.S.U
R.L.S
Referente per l’orientamento universitario dell’università “ Sapienza” di Roma
Membro della commissione sostegno allo studente
Membro commissione POTOF come referente dell’ area artistica

• Date (1999/2001)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Docente di ruolo :Disegno e Storia dell’Arte
Liceo Scientifico “Pitagora” con completamento nel Liceo Classico sperimentale
Statale “B. Russell “ Roma
Scuola
Docente di Disegno e storia dell’Arte nel Liceo Scientifico e Docente di Storia dell’Arte e
Linguaggi non Verbali nel Liceo Classico sperimentale
Docente in commissione negli esami di Maturità sia interne che esterne

• Date (1999/2001)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Docente di ruolo: Disegno e Storia dell’Arte I.P.S.S.C.T.P.-Palestrina con
completamento nel Liceo Scientifico di Zagarolo -Lazio
Scuola
Docente delle materie : Comunicazione Visiva e Disegno Tecnico -indirizzo per grafici nei primi

tre anni e relativo esame di qualifica- Docente curricolare su tutti gli anni di studi nel
Liceo Scientifico di Disegno e Storia dell’Arte
• Date (1997/1998)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (1996/1997)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (1987/1995)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date 1988-1996

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Docente di ruolo :Disegno e Storia dell’Arte
Liceo Scientifico Statale di Colleferro con completamento nel Liceo Scientifico di Zagarolo- Lazio

Scuola
Docente curricolare su tutti gli anni di studi di Disegno e Storia dell’Arte
Tutor ad un docente nell’anno di straordinariato
Nominata nel gruppo dei responsabili nella sicurezza
Docente di ruolo : Costruzioni e Tecnologie delle
Costruzioni I.T.C. per Geometri “B. Buontalenti “ Livorno
Scuola
Docente di ambedue le materie nel quarto e quinto anno serale - tradizionale –
Docente di ambedue le materie nel terzo anno serale- progetto SIRIO (dove gli alunni possono
far valere i crediti formativi già acquisiti e seguire solo le materie d’indirizzo non trattate
Docente non di ruolo : Costruzioni e Tecnologie delle Costruzioni-Disegno Tecnico- Storia
dell’arte- Disegno e Storia dell’arte- Ed. Tecnica –Ed. Artistica
Istituti Scolastici Statali di Roma e Provincia
Scuola
Docente annuale o temporaneo nelle varie discipline: Costruzioni e Tecnologie delle
Costruzioni-Disegno Tecnico- Storia dell’arte- Disegno e Storia dell’arte- Ed. Tecnica –
Ed.Artistica Docente temporaneo ad alunni di Scuola Media Statale per sordomuti

ARCHITETTO
Consulenze private di progettazione ed esecuzione arredamenti
Collaborazioni professionale per le progettazioni in vari ambiti
Collaborazione professionale alla progettazione del teatro Comunale Traiano” di Civitavecchia
Collaborazione professionale alla progettazione architettonica ed impiantistica per la
realizzazione di spogliatoi e servizi degli operai Enel e Ditte nella centrale Enel di Civitavecchia
Collaborazione professionale alla progettazione architettonica per il rifacimento della copertura
della chiesa S: Annunziata di Zagarolo
Collaborazione professionale al progetto di restauro del Palazzo “Speranza” di Trevi nel Lazio
Collaborazione professionale alla progettazione per la realizzazione di un fabbricato da adibire a
palestra polifunzionale della sede della Lega navale nel Comune di S. Marinella
Collaborazione professionale Direzione Lavori per la realizzazione elle opere di miglioramento
delle struttura fieristiche di Roma
Collaborazione professionale alla progettazione generale ed esecutiva per lo stabilimento
Italgasbeton Sud per conto della societa IAT
Progetto per la Manutenzione straordinaria e l’adeguamento alla normativa della Scuola
media”G. Angiolieri”in collaborazione con altri due architetti .
Consulente a vari Enti
Consulente Tecnico del Tribunale di Roma
Italia
Architettonico
Architetto

• Date 1980-1987
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Presidente seggio elettorale
Tribunale – Seggio Elettorale Via Suor Celestina Donati , Roma
Settore Normativo
Presidente di Seggio elettorale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (2011– 2012)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date 26/11/1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Master di II Livello in Leadership e Management in Educazione Dirigenza Scolastica e
governo della Scuola
Università degli Studi di “Roma Tre “-Facoltà di Scienza della Formazione
Leadership democratica, qualità dell’istruzione e ricerca educativaAutonomia Scolastica, contesti e responsabilità: analisi dei casi
Master di II livello
Laurea in Architettura con votazione 110/110
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Progettazione:
architettonica ,
urbanistica,
arredamento,
restauro,
costruzione e tecnologie delle costruzioni,
fisica e impianti.
Tesi “Storia e restauro della chiesa di S. Rocco” relatore prof. P.Marconi (si e elaborata
la progettazione esecutiva del restauro interno ed esterno della chiesa)
Dottore in architettura
Abilitazione all’esercizio della professione di
architetto Ordine degli architetti di Roma
Progettazione:
architettonica ,
urbanistica,
arredamento,
restauro,.
costruzione e tecnologie delle costruzioni,
Architetto

• Date 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Abilitazione all’insegnamento conseguente all’idoneità nei concorsi pubblici a cattedre
M.P.I - Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Lazio -Roma

• Qualifica conseguita
• Date 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Docente
Abilitazione all’insegnamento conseguente all’idoneità nei concorsi pubblici a cattedre
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Abilitazione all’insegnamento della materia :Costruzioni Tecnologia delle Costruzoni
e Disegno Tecnico

M.P.I- Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Lazio -Roma
Abilitazione all’insegnamento della materia :Disegno e Storia Dell’Arte
Docente

• Date 1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date Dicembre 2011

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’insegnamento conseguente all’idoneita nei concorsi pubblici a cattedre
M.P.I-Sovrintendenza Scolastica Regionale per il Lazio -Roma
Abilitazione all’insegnamento della materia :Educazione Tecnica
Docente

Superamento prove di accertamento (Inglese) della conoscenza delle lingue straniere,
Ministero degli Affari Esteri-concorso previsto dal decreto
interministeriale n.4377 del 7 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4°
serie speciale
“Concorsi ed Esami” n. 83 del 18 ottobre 2011,
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole Italiane all’estero
Docente

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

• Date 28/11/2008 -14/01/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date 17/04/1997 - 19/05/1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date 26/11/1997 - 8/11/1997

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Attestato di frequenza 8 ore
M.P.I. Provveditorato agli Studi di Livorno –Istituto Tecnico Statle per Geometri “B.
Buontalenti” di Livorno
Corso di formazione per docenti “Didattica delle Costruzioni”
Attestato di frequenza 40 ore
M.P.I. Provveditorato agli Studi di Livorno –Istituto Tecnico Statle per Geometri “B.
Buontalenti” di Livorno
Corso di formazione per docenti :
la programmazione educativa con particolare riferimento all’area di
progetto la valutazione e gli aspetti giuridici ad essi connessi
l’innovazione metodologica nella scuola
la didattica per concetti - il recupero
la didattica breve –l’informatica e la multimedialità
le abilita relazionali e comunicative
qualità metacognitive, socio affettive e relazionali nel processo di apprendimento il
contratto collettivo nazionale di lavoro e le innovazioni della normativa
gli strumenti di flessibilità organizzativa e didattica per il successo formativo- le attività
integrative
la dispersione scolastica e le strategie d’intervento
l’educazione ai valori costituzionali e ai comportamenti civili
Attestato di frequenza 9 ore
Fnism-federazione Nazionale Insegnanti in collaborazione con L’IBM Semea, Autorizzato
dal Provveditorato di Roma

Corso di formazione per docenti : “Internet”

Date 04/1989
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date 16/04/1999 - 13/05/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Attestato di frequenza 20 ore
–Centro Internazionale Studi Borgiani in collaborazione con il Comune di Velletri e Caritas
diocesana Velletri-Segni- autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma “Didattica
delle Costruzioni”
Corso di formazione per docenti “Storia e Archeologia Sulle Strade Del Giubileo”
Attestato di frequenza 15 ore
Istituto Professionale di Stato per i servizi Commerciali, turistici e della pubblicità -Palestrina autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Corso di formazione per docenti “Handicap e Integrazione nella scuola secondaria superiore”
• Date 23/04/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date 2000 - 2001

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date 14/03/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza 3 ore
–Istituto Professionale di Stato per i servizi Commerciali, turistici e della pubblicità Palestrina
Autorizzato dal Provveditorato agli Studi di Rom
Corso di formazione per docenti “Incontro sui nuovi esami di stato “

Attestato di frequenza 40 ore
–Istituto D’Istruzione Superiore Via Tuscolana 208, Roma - autorizzato dal Ministero della
Pubblica
istruzione
Corso di formazione per docenti “Uso didattico dellle tecnologie
multimediali” Rai Edcational
Attestato di frequenza 4 ore
–Liceo Classico Sperimentale “B. Russell” Via Tuscolana 208,Roma - autorizzato dal
Provveditorato agli Studi di Roma
Corso di formazione per docenti “Micrsoft frontapage 2000”

• Date 2002 - 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di frequenza 120 ore
––Liceo Classico Sperimentale “B. Russell” Via Tuscolana 208, Roma - autorizzato dal
Ministero
Corso di formazione per docenti “Informatica di base “-Percorso A

Date 15/03/2008- 19/04/2008
Attestato di frequenza 30 ore
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
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–Associazione Proteo Fare Sapere –Soggetto Qualificato per la formazione Decreto MIur n.

formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date 13/03/2009–28/04/2009

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date 16/10/2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Date 5/06/2011 –18/06/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date 14 Marzo 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date 18/05/2012 –19/05/2012
•
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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177/00 del 10/7/200 e DM dell’8/06/2005
Via Leopoldo Serra,37, 00153 Roma (Italia)
Corso di formazione “La Funzione Ispettiva “:
Ordinamento degli Studi in Italia
I sistemi scolastici nell'Unione Europea
Contabilità dello Stato
Bilancio MPI
Programma annuale di scuola
Elementi di Diritto amministrativo-Diritto Civile e procedura civile
Elementi di diritto penale e procedura penale
Diritto Costituzinale
Diritto dell'unione Europea
Normativa sul MPI
Organizzazione ,funzionamento amministrativo
Gestione delle istituzioni scolastiche
Stato giuridico del personale della scuola
Comunicazione istituzionale
Scienza della comunicazione
Scienza del'amministrazione
Attestato di frequenza 43 ore
I.T.T.“L.Bottardi” Via F. Petiti 97,Roma - autorizzato dal
Ministero Della pubblica istruzione
Corso di formazione sull’approccio CLIL nell’ambito del progetto Pilota “e-Clilt”
Attestato di frequenza Covegno
Ass. Civita- organizzato dai partner del Progetto Comenius Multilateral “e-CLILT”.
Corso di formazione sull’approccio CLIL nell’ambito del progetto Pilota “e-Clilt”

Attestato di frequenza 52,5 ore
Programma LLP /Formazione individuale di servizio Comenius 2011/2012
– IPC Exeter
Corso di formazione CLIL for Arts and Humanities Teachers all’International Projects centre
course Attestato di frequenza 7,30 ore
––Oxford University Press ente formatore accreditato prot. N, A00dgper 10549 del 14
Luglio 2009
Conferenza nazionale Teaching English to a Digital Generation
Attestato di frequenza 12ore

Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di Studi dei processi Formativi, Culturali e
Interculturali nella Società Contemporanea -

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date 12/10/2012 –13/10/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Date 12/10/2012 –13/10/2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Date 12/10/2013 –14/1/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione • Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date 2016- 2019

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

I° Seminario di Studi “ Leadership democratica, qualità dell’Istruzione e ricerca educativa”
Attestato di frequenza 12ore
Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di Studi dei processi Formativi, Culturali e
Interculturali nella Società Contemporanea II° Seminario di Studi “Autonomia scolastica, contesti e responsabilità: analisi dei casi
Attestato di presenza 2ore
Facoltà di Scienze della Formazione Dipartimento di Studi dei processi Formativi , Culturali e
Interculturali nella Società Contemporanea Giustizia sociale e educazione : un confronto sugli ultimi sviluppi in Francia e Inghilterra
Giornate di formazione
Comune d Roma
La scuola adotta un monumento
Attestati : Corso Inglese
Corso Dislessia
Corsi formazione Comune di Roma
Corso di Architettura contemporanea
Corso Middle Management e figure di sistema
Italiano
Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

Capacità e competenze relazionali

Capacita di lavorare in gruppo

Capacità e competenze
organizzative

Capacita di organizzare

Capacità e competenze
tecniche .

Conoscenza applicativi Microsoft e del pacchetto Office , C.A.D. buona Capacità di lavorare in
Internet

Capacità e competenze
artistiche .

Capacità in campo architettonico,urbanistico ,artistico e normativo
Disegno architettonico

Patente o patenti

B

Ulteriori informazioni

1988
Pubblicazione della Tesi -resoconti “Ricerche e tutela : Roma S. Rocco”.In : Ricerche di Storia
dell’arte N.35, La Nuova Italia Scientifica
1991
Iscritta all’ordine degli Architetti
1994
Iscritto all’ufficio dei consulenti tecnici del tribunale di
Roma 1995
Iscritto nell’elenco della Sovrintendenza Architettonica di Roma per il rilievo
monumentale 1995 -1996
Iscritto nell’elenco dei consulenti professionisti di diversi comuni e enti
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