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INFORMAZIONI PERSONALI Patrizia Sequi 
 

  

Roma - Italia 

patrizia.sequi@libero.it 

 

 

OCCUPAZIONE PER LA 

QUALE SI CONCORRE 
 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
TITOLO DI STUDIO 

 

Tutor per i laureandi che devono effettuare il tirocinio formativo per  il conseguimento della 

laurea magistrale 

 

Docente a tempo indeterminato A052 ambiti (A11 e A13) 

 

Diploma di laurea in Lettere Classiche 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

  

 

da a.s. 2000-18 al presente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

da 1989-1999 

 

da 1988-1985 

da 1982-1984 

da 1980-1982 

 

Docente a tempo indeterminato classe A052 

Liceo Classico Sperimentale Statale B. Russell - Roma 

▪ Coordinatore di classe 

▪ Referente Olimpiadi di Italiano (formatore) 

▪ Referente All'Opera con filosofia (formatore) 

▪ Referente Progetto promozione per la cultura umanistica 

▪ Referente Progetto promozione della lettura 
▪ Commissione Biblioteca (Servizio pomeridiano al territorio per consigli di lettura) 

▪ Referente Biblioteche di Roma - Premi letterari 

▪ Referente Fondazione Bellonci - Premio Strega 
▪ Progetto Quotidiano in classe 
▪ Curatrice incontri con gli autori 
▪ Tutor docenti neoassunti  e tirocinio SISS 
▪ Tutor interno per i percorsi ASL biblioteca e premi letterari 
▪ Progettazione PON MIUR per le Competenze di base della Lingua Italiana Comunichiamo?:-) 
▪ Progetto COMPITA (ADI) 
▪ Progetto Nobel per la Letteratura organizzato dall’ADI con il patrocinio dell’Università “Sapienza” di 

Roma 
▪ Progetto Pirandello Convegni internazionali ad Agrigento 
 

Insegnamento in vari licei (Augusto, Pitagora, Vallauri – Roma; Foscolo – Albano; Eliano – Palestrina; 

Cicerone – Frascati etc.) 

FONDICRI  (Fondo Comune di Investimento) Roma - Contratto a tempo indeterminato con mansioni 
di Referente pubblicità-promozione-rapporti con l’esterno   

Docente presso il Liceo Gaspara Stampa (Casalpalocco) 

Lavoro Casa editrice giuridica Giuffrè Revisione testi – correzione di bozze- collaborazione con i 

professori universitari autori dei testi giuridici esaminati (Latino giuridico) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

a.s. 2017-18 

 

 

 

a.s. 2016/17 

 

 

Corso su GSuite presso il liceo Russell 

Corso di formazione interna PNSD sull'uso di G Suite dal 4 maggio al 4 giugno 2018 

"La disabilità visiva: dalla prevenzione all' inclusione" Convegno IPSSS E. De 
Amicis Roma 17 marzo 2018 dalle 9.00 alle 16.00 

Convegno di studi pirandelliani (Formatore) 

Corso in presenza e a distanza: Le competenze: progettare e valutare - presso il LS 

Gullace Ambito 5 con uso piattaforma di e-learning Athena (30 ore) 2017 - concluso 
nell’a.s. 2017/18 
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a.s. 2015-16 

 

 

 

 

 

 

a.s. 2011-13 

Corso Zanichelli a distanza "Scrivere per il web: idee per sviluppare nuove 

competenze" (dal 2 al 27 ottobre 2017 per 30 ore totali) ~ piattaforma Zanichelli 
Convegno di studi pirandelliani (Formatore) 

 

Corso Dislessia amica 4 moduli, per un totale di 40 ore 

Corso sulle problematiche giovanili – in presenza (agli atti) 
Convegno di studi pirandelliani (Formatore) 

Convegno Internazionale su Dante organizzato Università di Bologna 

Valutare secondo parametri europei : dalla valutazione delle conoscenze alla 

valutazione delle competenze (100 ore) – vedi fascicolo personale 

Insegnare ad apprendere (IRSI Via Po, Roma) (vedi fascicolo personale) 

Progetto COMPITA (ADI): coodocenze e scambi didattici con docenti di Lingua e Letteratura Francese 

(triennio liceo linguistico)  

 
1981 ▪ Laurea in Filologia classica La Sapienza - Roma 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

        Francese  B2 B2 B2 B2 B2 

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Spagnolo  Scolastico    

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Particolarmente versata per la relazione interpersonale nel ruolo docente, coordinatore, problematiche 

interiori 
 

Competenze organizzative e 

gestionali 
attitudine al lavoro in gruppo; 

capacità di lavorare in autonomia; 

flessibilità; 

capacità di ascolto; 

capacità di gestione del tempo; 

capacità di gestione di progetti; 

predisposizione al perseguimento degli obiettivi stabiliti; 

capacità di lavorare sotto stress; 

particolare rispetto delle scadenze dei progetti di qualsivoglia attività; 

buona predisposizione a fronteggiare eventuali problemi che si presentano. 
 

Competenze professionali buone competenze epistemologico-didattico-disciplinari 

buone competenze di ricerca e sperimentazione 

buona competenza nella relazione di collaborazione con i colleghi 

particolarmente versata nell’esperienza didattica, presentare le lezioni, gestire il gruppo classe, 

comprendere le singole personalità  con il fine di ottenere risultati gratificanti per tutti. 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente intermedio Utente base 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

  

▪ buona padronanza degli strumenti di G Suite (elaboratore di testi, foglio elettronico, software di 

presentazione) 

 
 

Altre competenze Progettazione PON MIUR per le Competenze di base della Lingua Italiana Comunichiamo?:-) 
 

Patente di guida B 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti  

Conferenze 

Seminari 

 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Referenze 

Menzioni 

Corsi 

Certificazioni 

Collaborazioni con Enciclopedie per giovani (Voci culturali) 

Book trailer Premio Strega 

Progettazione PON MIUR per le Competenze di base della Lingua Italiana Comunichiamo?:-) 

Premi letterari – Biblioteche di Roma (Intervento come esperto) 

Accademia Nazionale dei Lincei “Per una nuova didattica dell’Italiano: Il linguaggio emozionale dalle 

origini ai giorni nostri” 

Encomi per il gruppo lavoro docenti-discenti nelle varie partecipazioni al Premio Strega 

FNISM - ADI -  Bibliocard 

 

 

 

Corso per la ricerca bibliografica presso il Liceo Russell 

 

 

 

 

 
 

ALLEGATI 
  

 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali.  

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

