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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SISTI FEDERICA 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 

Nazionalità 
 

  

 

 
 
INCARICHI PROFESSIONALI 
PRESSO L’UNIVERSITA’ 

  
 

 Ottobre-novembre 2020 
Contratto di insegnamento di laboratorio di Didattica Speciale C 
nell’ambito dell’inseganmento di didattica speciale del corso di Laurea in scienze della 
formazione primaria 
 

 Ottobre-novembre 2020 
Contratto di insegnamento di laboratorio di Didattica Speciale D 
nell’ambito dell’inseganmento di didattica speciale del corso di Laurea in scienze della 
formazione primaria 
 

 Novembre 2019 
 Contratto attività seminariale “La letteratura per l’infanzia nell’epoca della scuola 

digitale”  nell’ambito dell’insegnamento di Letteratura per l’infanzia del corso di laurea 
in Scienze della formazione primaria 
 

 Ottobre 2019 
Contratto di insegnamento di laboratorio di Didattica Speciale C 
nell’ambito dell’inseganmento di didattica speciale del corso di Laurea in scienze della 
formazione primaria 
 

 Ottobre 2019 
Contratto di insegnamento di laboratorio di Didattica Speciale D 
nell’ambito dell’inseganmento di didattica speciale del corso di Laurea in scienze della 
formazione primaria 
 
 

 Novembre  2018 
Contratto attività seminariale “La letteratura per l’infanzia nell’epoca della scuola 
digitale”  nell’ambito dell’insegnamento di Letteratura per l’infanzia del corso di laurea 
in Scienze della formazione primaria 
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 Ottobre 2018  
 
Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM  
Laboratorio di Letteratura per L’infanzia (settore scientifico disciplinare M-ped/02) 
Contratto integrativo all’insegnamento ufficiale di LETTERATURA PER L’INFANZIA 
 

 Novembre 2017 

 
Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM  
Laboratorio di Letteratura per L’infanzia  (settore scientifico disciplinare M-ped/02) 
Contratto integrativo all’insegnamento ufficiale di LETTERATURA PER L’INFANZIA 

 
 

 Da Novembre 2017 a Maggio 2018  
 

Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM  
Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Letteratura per 
l’infanzia  
(settore scientifico disciplinare M-PED/02)  

 
 

 25 maggio 2017  
 

Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM  
Esposizione in lingua inglese del percorso di inglese denominato I Racconti e le 
culture.  
Conduzione dell’incontro di formazione organizzato dalla Struttura di Tirocinio del 
Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Nuovo Ordinamento per 
complessive ore 3 

 
 

 Novembre 2016-maggio 2017  
 

Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM  
Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Letteratura per 
l’infanzia  
(settore scientifico disciplinare M-PED/02)  

 
 

 Luglio 2016  
Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM 
Contratto integrativo all’insegnamento ufficiale di DIDATTICA SPECIALE: APPROCCIO  
METACOGNITIVO E COOPERATIVO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA  M-PED/03 
Contratto integrativo all’insegnamento ufficiale di DIDATTICA SPECIALE: APPROCCIO 
METACOGNITIVO E COOPERATIVO PER LA SCUOLA PRIMARIA M-PED/03 
Incarico di docenza nei laboratori di TFA sostegno (Primaria e Infanzia) nei moduli di 
Didattica Speciale: codici comunicativi dell’educazione linguistica.  
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 Febbraio- marzo 2016 
 

Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM 
Contratto integrativo all’insegnamento ufficiale di LETTERATURA PER L’INFANZIA 
Incarico di docenza nel laboratorio di lettura (3 cfu) per l’insegnamento M-PED/02 
(Letteratura per l’infanzia).  
 

 
 

 Novembre 2015-maggio 2016  
 

Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM  
Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Letteratura per 
l’infanzia  
(settore scientifico disciplinare M-PED/02)  

 
 

 Novembre 2014-maggio 2015  
 

Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM  
Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Letteratura per 
l’infanzia  
(settore scientifico disciplinare M-PED/02)  

 
 

 Novembre 2013-maggio 2014  
 

Università degli Studi di Urbino- Dipartimento DISTUM  
Cultore della materia nell’ambito dell’insegnamento ufficiale di Letteratura per 
l’infanzia  
(settore scientifico disciplinare M-PED/02)  

 
 

 novembre 2012-Maggio 2013  
 

Contratto di diritto privato per attività di insegnamento 
Incarico di supporto alla didattica all’insegnamento ufficiale di Letteratura per l’infanzia  
(settore scientifico disciplinare M-PED/02)  

 
 

 Novembre 2012- aprile 2013 
 

Università degli Studi di Urbino-Facoltà di Scienze della Formazione 
Contratto co.co.co.  
Incarico di docenza nel Master di I livello in “Scritture e nuovi media. Questioni di 
competenza e creatività”.  
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 Novembre 2011-maggio 2012  
 
Università degli Studi di Urbino-Facoltà di Scienze della Formazione 
Contratto di diritto privato per attività di insegnamento 
Incarico di supporto alla didattica all’insegnamento ufficiale di Letteratura per l’infanzia  
(settore scientifico disciplinare M-PED/02)  

 
 
 

 Novembre 2011-Aprile 2012 
 

Università degli Studi di Urbino-Facoltà di Scienze della Formazione 
Contratto co.co.co.  
Incarico di docenza nel Master di I livello in “Competenza linguistica e creatività” 
 

 
 

 Novembre 2010-maggio 2011 
 

Contratto di diritto privato per attività di insegnamento 
Incarico di supporto alla didattica all’insegnamento ufficiale di Letteratura per l’infanzia  
(settore scientifico disciplinare M-PED/02 

 
 

 Novembre 2010-Aprile 2011 
 

Università degli Studi di Urbino-Facoltà di Scienze della Formazione 
Contratto co.co.co.  
Incarico di docenza nel master di I Livello in “Lettura e scrittura creativa 
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INCARICHI 
DI DOCENZA 
NELLA 
SCUOLA 

  

 Da 01/09/2018 ad oggi 
Istituto Comprensivo Statale Pian del Bruscolo (Tavullia) 
Incarico a tempo indeterminato (titolare di scuola) 
Incarico di docenza di sostegno 
 

 Da 01/09/2017 a 31/08/2018 
Istituto Comprensivo Statale Pian del Bruscolo (Tavullia) 
Incarico a tempo indeterminato (assegnazione provvisoria) 
Incarico di docenza di sostegno 

 
 

 Da 01/09/2016 a 31/08/2017  
Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, Via Guidi, Vallefoglia (PU) 
Istituto Comprensivo Statale Pian del Bruscolo (Tavullia) 
Incarico a tempo indeterminato (assegnazione provvisoria) 
Incarico di docenza di sostegno 

 
 

 Da 01/09/2015 a 30/06/2016  
Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, Via Guidi, Vallefoglia (PU) 
Incarico a tempo indeterminato (ruolo giuridico) 
Incarico di docenza di sostegno  

 
 

 Da 10/09/2014 a 30/06/2015 

 
Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, Via Guidi, 1 -Vallefoglia (PU) 
Incarico a tempo determinato 
Incarico di docenza di sostegno 

 
 

 Da 10/09/2013 a 30/06/2014 

 
Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, Via Guidi, 1 -Vallefoglia (PU) 
Incarico a tempo determinato 
Incarico di docenza di sostegno 

 
 

 Da 10/09/2012 a 30/06/2013 

 
Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, Via Guidi, 1 -Vallefoglia (PU) 
Incarico a tempo determinato 
Incarico di docenza di sostegno 

 
 

 Da 10/09/2011 a 30/06/2012 

 
Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, Via Guidi, 1 -Vallefoglia (PU) 
Incarico a tempo determinato 
Incarico di docenza di sostegno 
 

 
 

 Da 10/09/2010 a 30/06/2011 
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Istituto Comprensivo Statale Giovanni Paolo II, Via Guidi, 1 -Vallefoglia (PU) 
Incarico a tempo determinato 
Incarico di docenza di sostegno 

 
 
 
 

 Da 01/09/2009 a 30/06/2010 

 
Istituto Comprensivo Statale di Pennabilli- Piazza Montefeltro, 6 –Pennabilli (PU)   
Incarico a tempo determinato 
Incarico di docenza di sostegno 

 
 
 

 Da 01/09/2008 a 31/08/2009 

 
Circolo Didattico CD Novafeltria- Via Montessori, 8 – Novafeltria (PU) 
Incarico a tempo determinato 
Incarico di docenza di inglese  

 
 
 

 Da 03/05/2008 a 30/06/2008 

 
Scuola media statale, Via Pian del Bruscolo, Tavullia (PU) 
Incarico a tempo determinato 
Incarico di docenza di lingua francese 

 
 

 Dal 13/12/2006 al  02/02/2007  
 

Scuola media statale, Via Pian del Bruscolo, Tavullia (PU) 
Incarico a tempo determinato 
Incarico di docenza di lingua francese 
 
 

 Giugno 1999-settembre 1999 
Centro Linguistico “I Malatesta” di Rimini - Scuola per l’insegnamento dell’italiano a stranieri. 
Collaborazione a progetto 
Insegnante di lingua italiana a stranieri: responsabilità di natura didattica 
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INCARICHI 
PROFESSIONALI 
NELLA 
PROVINCIA 
 
 
 
 

    
 
 
 

 Da 15/11/2007 a 31/07/2008 

 
Centro per l’Impiego di Pesaro-Urbino C/O Provincia di Pesaro e Urbino    
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
incarico di docenza per l’insegnamento dell’inglese nel corso   
 
APPRENDISTATO-GIOVANI IN FORMAZIONE (INTEGRAZIONE) di Urbino (24 ore). 

 
 
 

 Da Aprile a Maggio 2007 

 

Assindustria consulting di Pesaro-Urbino , Via Curiel,, 35 

Settore alberghiero  
Prestazione occasionale 

Incarico di docenza di lingua italiana (n. 20 ore) 
 

 
 Da 04/04/2007 a 30/06/2007 

 

Centro per l’Impiego, l’Orientamento e la Formazione di Urbino c/o Provincia di Pesaro e Urbino 

 
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Espletamento di un incarico di docenza c/o il Centro per l’impiego di Urbino come  insegnante 
di lingua e cultura italiana per immigrati (ore n. 42). 
 

 

 16/01/2007 a 30/12/2007 

Centro per l’Impiego di Pesaro-Urbino c/o Provincia di Pesaro Urbino 

Provincia di Pesaro e Urbino  
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Incarico di docenza per l’insegnamento dell’inglese nel corso NF01/05 di    
Novafeltria (20 ore). 
 
 

 

 Da 26/03/2007 a  30/12/2007 

 
Centro per l’Impiego di Pesaro-Urbino c/o Provincia di Pesaro e Urbino    
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Incarico di docenza per l’insegnamento dell’inglese nel corso PS03705 di Pesaro (24 ore). 

 
 
 

 Da 30/03/2007 a 30/12/2007 

 
Centro per l’Impiego di Pesaro-Urbino c/o Provincia di Pesaro e Urbino    
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Incarico di docenza per l’insegnamento dell’inglese nel corso ML02/05  di Montelabbate (24 ore). 
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ALTRE ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

    
 

 A.A. 2019/2020 
Partecipazione a progetti di ricerca europei organizzati dal Dipartimento DISTUM: 
1.Progetto “ECO”, Algorithm for new Ecological approaches to Inclusion 
2. Video Modeling e Autismo (Progetto finanziato dalla Fondazione Italiana per 
l’Autismo) 
 

 Ottobre 2020 
Incarico di docenza nei laboratori sulle tematiche inerenti alla valutazione 
dell’inclusione scolastica nel corso di formazione organizzato da IIS De Amicis – 
Cattaneo, Progetto Scuola Polo Provinciale per l’inclusione (ROMA) 
Titolo del progetto “Dalla progettazione alla valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi previsti per lo studente con disabilità e la sua classe, la valutazione della 
qualità dell’inclusione dell’istituzione scolastica 
 

 Marzo 2018 
Contratto di prestazione intellettuale  
Incarico di docenza nei laboratori formativi per docenti neo-assunti dal titolo “Gestione 
della classe e problematiche relazionali” per complessive ore 9  
Contratto di prestazione intellettuale  
Incarico di docenza nei laboratori formativi per docenti neo-assunti dal titolo 
“Inclusione sociale e dinamiche interculturali” per complessive 3 ore. 
  

 Novembre 2017  
Relatrice presso convegno nazionale DSA-BES 
UNA SFIDA APERTA  organizzato dal Centro Studi ricerca sperimentazione BES-DSA 
e l’Istituto Comprensivo Evangelista da Piandimeleto” con una relazione dal titolo “Il 
c’era una volta che aiuta a crescere. La  letteratura per l’infanzia e la prospettiva 
narrativa nell’apprendimento”.   

 
 

 Novembre 2017  
Formatrice presso AZIONE CATTOLICA ITALIANA  presso Diocesi di Fano 
Fossombrone Cagli Pergola Associazione Marco Cardoni  ai giovani  educatori e 
animatori con la relazione “Il conflitto guarisce le relazioni” . 
 

 Settembre 2017   
Università Cà Foscari di Venezia in collaborazione con SIREF (società italiana di 
ricerca e formazione) 
Partecipazione alla II EDIZIONE SIREF SUMMER SCHOOL “La Formazione dei 
talenti” . 
Presentazione del progetto di ricerca-azione “EDUCATORI ED INSEGNANTI DI 
SOSTEGNO NELLA SCUOLA DI OGGI. INCONTRO TRA PROFESSIONALITA’, 
RUOLI E FUNZIONI. PERCORSI DI RICERCA-AZIONE per complessive 25 ore.  
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 Da novembre 2016 a maggio 2017  

Istituto Comprensivo Statale  San Rocco Faenza 
Contratto di prestazione d’opera  
Incarico di insegnamento, progettazione e preparazione materiale nell’ambito del 
progetto di ricerca-azione rivolto a docenti di sostegno e educatori.  
 
 

 Ottobre 2017 
Istituto Comprensivo Statale. Luigi Pirandello di Pesaro  
Collaborazione e partecipazione al progetto LIBRIAMOCI 2015 (Giornate di lettura 
nelle scuole), un’iniziativa promossa dal MIUR.  
Lettrice dei libri da me scritti allo scopo di promuovere il piacere della lettura ed 
appassionare gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado alla parola 
scritta. L’iniziativa ha avuto anche lo scopo di far dialogare le scuole con il panorama 
culturale del territorio.  
 
 

 Aprile-maggio 2017   
Scuola Statale “T. Mamiani “ di Pesaro 
Contratto di prestazione intellettuale  
Incarico di docenza nei laboratori formativi per docenti neo-assunti dal titolo “Gestione 
della classe e problematiche relazionali” per complessive ore 18.  
 
 

 Febbraio 2016  
Istituto Comprensivo Statale. Luigi Pirandello di Pesaro  
Collaborazione e partecipazione al progetto LIBRIAMOCI 2015 (Giornate di lettura 
nelle scuole), un’iniziativa promossa dal MIUR.  
Lettrice dei libri da me scritti allo scopo di promuovere il piacere della lettura ed 
appassionare gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado alla parola 
scritta. L’iniziativa ha avuto anche lo scopo di far dialogare le scuole con il panorama 
culturale del territorio.  

 
 

 Ottobre 2015  
Istituto Comprensivo Statale. Luigi Pirandello di Pesaro  
Collaborazione e partecipazione al progetto LIBRIAMOCI 2015 (Giornate di lettura 
nelle scuole), un’iniziativa promossa dal MIUR.  
Lettrice dei libri da me scritti allo scopo di promuovere il piacere della lettura ed 
appassionare gli studenti della scuola primaria e secondaria di I grado alla parola 
scritta. L’iniziativa ha avuto anche lo scopo di far dialogare le scuole con il panorama 
culturale del territorio.  
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 Settembre 1999-settembre 2000 
Unione Latina – Ufficio di Roma- 
Organizzazione internazionale intergovernativa 
Contratto di consulenza 
Responsabile dell’Ufficio di Roma: la mansione imponeva la gestione dell’ufficio di 
Roma , sotto la supervisione della Direzione della Promozione e dell’Insegnamento 
delle Lingue di Parigi. L’incarico prevedeva la realizzazione delle azioni in favore delle 
lingue latine e del latino in Italia, attraverso le diverse attività sviluppate dalla Direzione: 
inchieste e statistiche linguistiche, sostegno a corsi di lingue e di formazione di 
professori, concorsi linguistici, organizzazioni di incontri, traduzioni, diffusione di 
materiale pedagogico e partecipazione alle attività di diffusione della lingua italiana nel 
mondo. 

 
 

 
 Luglio 1997-gennaio 1999 

SCM GROUP SPA- Morbidelli - Via Montefeltro, 10 – 61010 Pesaro 
Contratto di formazione lavoro 
La mia mansione, in quanto impiegata di segreteria commerciale, prevedeva: 
preparazione di ordini, conferme d’ordine, redazione di offerte, preparazione di mailing, 
contatti telefonici con la clientela, corrispondenza con uso di terminologia tecnico-
commerciale nelle varie lingue, ideazione di depliants, organizzazione di fiere, 
preparazione e sviluppo di iniziative promozionali e indagini di mercato. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  ITALIANA  

      
ALTRE LINGUE 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 
• Capacità di espressione orale  Ottimo 

 
  
 

  TEDESCO 
• Capacità di lettura  Scolastico  

• Capacità di scrittura  Scolastico 
• Capacità di espressione orale  scolastico  

  
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Ottimo  

• Capacità di espressione orale  Ottimo  
 
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 POSSIEDO DA SEMPRE BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI CHE FANNO PARTE DEL MIO CARATTERE: DI INDOLE 

APERTA, SEMPRE DISPONIBILE AL DIALOGO E MOLTO PORTATA ALLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE. 
QUESTE MIE CAPACITÀ SONO STATE ACCRESCIUTE E POTENZIATE GRAZIE AI RIPETUTI SOGGIORNI 

ALL’ESTERO, DOVE HO AVUTO LA POSSIBILITÀ DI CONDIVIDERE ESPERIENZE, SIA PROFESSIONALI, CHE 

FORMATIVE, ALL’INTERNO DI AMBIENTI MULTICULTURALI E MULTIETNICI (SOPRATTUTTO DURANTE IL MIO 

STAGE A PARIGI). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 A ROMA, DURANTE LA MIA PERMANENZA PRESSO L’UFFICIO DELL’UNIONE LATINA, HO AVUTO MODO DI 

GESTIRE IN PRIMA PERSONA L’UFFICIO; HO AVUTO LA RESPONSABILITÀ DI TUTTE LE AZIONI PORTATE AVANTI 

DALL’ORGANIZZAZIONE IN ITALIA. AVEVO QUINDI RESPONSABILITÀ DI NATURA GESTIONALE E 

ORGANIZZATIVA. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Programmi di videoscrittura,  fogli di calcolo, presentazioni dinamiche.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Pubblicazione di tre monografie: 
“I du bourdei: due ragazzi a cavallo degli anni trenta”, ed. Neftasia, Pesaro (2008); 
“Aspettando la farfalla”, ed. progedit (2010) 
“Le avventure di Cesarino nel campo dei miracoli”  ed. Progedit, bari (2012) adottati come testi 
universitari alla Facoltà di scienze della formazione primaria di Urbino, nel corso di letteratura per 
l’infanzia. 
Pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo: “La teoria estratta dalla pratica degli educatori 
professionali: La scrittura come dispositivo di formazione continua” nella rivista scientifica 
internazionale  Formazione & Insegnamento, di fascia A dell’Anvur.  
Pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo: “La teoria estratta dalla pratica degli educatori 
professionali: “Le scritture educative come unità di analisi”” nella rivista scientifica internazionale  
Formazione & Insegnamento, di fascia A dell’Anvur.  
Pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo: “La teoria estratta dalla pratica degli educatori 
professionali: Gli sguardi degli educatori come unità di analisi” nella rivista scientifica 
internazionale Formazione & Insegnamento, di fascia A dell’Anvur. 
Pubblicazione dell’articolo scientifico dal titolo “Educatori   ed   insegnanti   di   sostegno   nella   
scuola   di   oggi.   Incontro   tra professionalità,   ruoli   e   funzioni.   Percorsi   di   ricerca-azione” 
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nella rivista scientifica internazionale Formazione & Insegnamento, di fascia A dell’Anvur., V. 12 
N. 2 /2018 Supplemento  (La formazione dei talenti- Prospettive di ricerca). 
 
Pubblicazione del saggio: Scrivere per imparare a scrivere. La scrittura come strumento di 
metacognizione, Aras edizioni, Fano, Ottobre 2018.  
 

   

 
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida (patente B). 

 
 

Redatto in forma di dichiarazione di certificazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n° 445 e 
s.m.i. 
 
 
Data, 29/03/2021 
 
         In fede 
 
               Federica Sisti 


