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Formato europeo per il 
curriculum vitae  
 
 
 
Informazioni personali 
 
 
 
 
Nome Giampieretti Campi Federica  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 
Nazionalità   

 
Data di nascita   

 
 
 
 
 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date  a.s. 2018/2019 

   

• Tipo di azienda o settore  Scuola 6° Circolo Rimini 

• Tipo di impiego  Conduzione del corso 'Scrivo 
come sono': svolgimento di ore 
22 di formazione su scrittura, 
lettura espressiva e letteratura 
per l'infanzia per maestre di 
scuola dell'infanzia e primaria. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con insegnanti di 
scuola dell'infanzia e primaria 
del 6° Circolo. 
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• Date  a.s. 2018/2019 

   

• Tipo di azienda o settore  Sistema Bibliotecario Alto 
Medio Metauro, con capofila il 
Comune di Urbania 

• Tipo di impiego  Ideazione conduzione di corso 
di formazione du scrittura e 
lettura espressiva nelle scuole 
primarie. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la il Sistema 
Bibliotecario Alto Medio 
Metauro 

  
 
 

• Date  a.s. 2018/2019 

   

• Tipo di azienda o settore  Comune di Peglio, Sistema 
Bibliotecario Alto Medio 
Metauro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione di 
laboratori di poesia nell'ambito 
del Premio letterario Metauro 
2018. Creazione di un 
cortometraggio presentato 
sabato 10 novembre 2018, alla 
finale del Premio Metauro. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività di 
laboratorio di poesia nel rispetto 
degli orari e delle forme, 
concordati con lla scuola 
primaria di Peglio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date  a.s.  2018/2019 
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• Tipo di azienda o settore  Primo Circolo Cesenatico 

• Tipo di impiego  Incontro in qualità di autore con 
25 classi di scuola dellì'infanzia 
e primaria, con laboratori. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lettura espressiva e laboratorio 
con i bambini a partire dall'albo 
letto, con orari e modalità 
concordate con le amestre del 
Primo Circolo di Cesenatico. 

 
 
 
 

• Date  a.a. 2018/2019 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività 
integrative del corso 'Linguistica 
italiana II' finalizzato al 
'Laboratorio di linguistica'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la segreteria 
dell'Università. 

 
 
 
 

• Date  a.a. 2018/2019 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività didattica 
del corso di Letteratura Italiana 
II. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la segreteria 
dell'Università. 

 
 
 
 

• Date  a.a. 2018/2019 
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• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività didattica 
del corso di Linguistica II. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la segreteria 
dell'Università. 

  
 

• Date  

 

a.a. 2017/2018 

primo semestre 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale lamar 
per Istituto comprensivo statale 
'Olivieri' di Pesaro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività educativa 
e didattica sulla empatia per le 
classi prime e seconde di 
scuola secondaria inferiore, dal 
titolo 'L'Isola'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con il dipartimento di 
lettere dell'Istituto; performarnce 
finale a teatro. 

 
 

• Date  marzo/maggio  2017/2018 

   

• Tipo di azienda o settore  Sistema bibliotecaria Alto 
Metauro, Comune di Urbino 

• Tipo di impiego  Coordinatore nelle classi di 
scuola secondaria inferiore del 
progetto Parlo a te di te 
nell'ambito del progetto Urbino 
città del libro, insegnante di 
scrittura emozionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività di 
formazione dedicata a maestri 
di primaria e professori di 
secondarai inferiore; arttività di 
scrittura nelle scuole nel rispetto 
degli orari e delle forme, 
concordati con il sistemat 
bibliotecario Alto Metauro 
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• Date  a.a. 2017/2018 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività 
integrative del corso 'Linguistica 
italiana II' finalizzato al 
'Laboratorio di linguistica'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la segreteria 
dell'Università. 

 
 
 

• Date  a.a. 2017/2018 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività 
integrative del corso 'Letteratura 
italiana' finalizzato al 
'Laboratorio letterario'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la segreteria 
dell'Università. 

 
 
 

• Date  a.a. 2017/2018 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività didattica 
del corso di Letteratura Italiana 
II. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la segreteria 
dell'Università. 

 
 



 
- 6 - 

 
 

• Date  a.a. 2017/2018 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività didattica 
del corso di Linguistica II. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la segreteria 
dell'Università. 

  
 

• Date  a.a. 2016/2017 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 'Caròo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività didattica 
del corso di Linguistica II. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la segreteria 
dell'Università. 

 
 
 
 

• Date   ottobre, novembre, dicembre 
2017 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale lamar 
per Assessorato alla Cultura - 
Biblioteca San Giovanni Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione 
progetto di promozione alla 
lettura e di scrittura creativa 
'Scrivo come sono'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione dei laboratori in 
biblioteca e a scuola, 
cooridnamento insegnanti, 
ideazione e messa in scena 
spettacolo finale al Teatro 
Sperimentale di Pesaro. 
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• Date  a.a. 2016/2017 

primo semestre 

   

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo statale 
'Olivieri' di Pesaro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività didattica 
per le classi prime e seconde di 
scuola secondaria inferiore 
finalizzata alla creazione di un 
Festival della Punteggiatura. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con il dipartimento di 
lettere dell'Istituto; performance 
finale a teatro. 

 
 
 

• Date  a.a. 2016/2017 

primo semestre 

   

• Tipo di azienda o settore  Università dell'età libera Pesaro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività didattica, 
corso di Scrittrua emozionale. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari e delle forme, 
concordati con la segreteria 
dell'Università. 

 
 
 

• Date  a.a. 2016/2017 

primo e secondo semestre 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale lamar 
per Istituto comprensivo 
'Olivieri' Pesaro 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
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svolgimento di attività 
integrative e di potenziamento 
del corso di Italiano nelle classi 
prime, seconde e terze della 
scuola secondaria inferiore 
Olivieri. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari, delle forme, 
concordati con la dirigente 
d'iIstituto, dott.ssa Anna 
Scimone. 

 
 
 
 
 
 

• Date  a.a. 2015/2016 

primo e secondo semestre 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività 
integrative del corso 'Letteratura 
italiana' finalizzato al 
'Laboratorio letterario'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari, delle forme, 
e dei programmi concordati con 
la prof.ssa Tiziana Mattioli, 
titolare del corso. 

 
 
 

• Date  a.a. 2015/2016 

secondo semestre 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività 
integrative del corso 
'Linguistica' finalizzato al 
'Laboratorio di linguistica'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari, delle forme, 
e dei programmi attinenti 
l'insegnamento uggiciale del 
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corso di Linguistica. 

 
 
 

• Date                                         

a.s.2015/2016 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale lamar 
per Istituto Comprensivo 
statale 'Pascoli' di Urbino 

• Tipo di impiego  Consulente esperto di 
scrittura creativa e di 
didattica della lingua 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione verticale 
(scuola dell'infanzia, 
primaria, secondaria 
inferiore) sulla didattica della 
lingua, scrittura e lettura 

 
 
 

• Date                                            

a.s.2015/2016 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale lamar 
per Istituto Comprensivo 
statale 'Villa San Martino' 
Pesaro 

• Tipo di impiego  Insegnante di scrittura 
creativa e di didattica della 
lingua 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e conduzione di 
laboratori di lettura e scirttura 
creativa - Scrivo come sono - 
con bambini di ultimo anno 
della scuola dell'Infanzia, 
delle classi prime e terze di 
Scuola primaria, delle classi 
prime di Scuola secondaria 
inferiore. 

 
 

• Date                                            

a.s.2014/2015 

   

• Tipo di azienda o settore  associazione culturale lamar 
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per Istituto Comprensivo 
statale 'Villa San Martino' 
Pesaro 

• Tipo di impiego  Insegnante di scrittura 
creativa e di didattica della 
lingua 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e conduzione di 
laboratori di lettura e scirttura 
creativa - Scrivo come sono - 
con bambini di ultimo anno 
della scuola dell'Infanzia, 
delle classi prime e terze di 
Scuola primaria, delle classi 
prime di Scuola secondaria 
inferiore. 

 
  

• Date  a.a. 2014/2015 

primo e secondo semestre 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DISTUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività 
integrative del corso 'Letteratura 
italiana' finalizzato al 
'Laboratorio letterario'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari, delle forme, 
e dei programmi concordati con 
la prof.ssa Tiziana Mattioli, 
titolare del corso. 

 
 

• Date   ottobre 2014 maggio 2015 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazone culturale lamar 
per Assessorato alla cultura - 
Biblioteca San Giovanni, 
Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione del 
progetto di lettura e scrittura 
creativa Scrivo come sono. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività di 
laboratorio, in biblioteca e in 
classe, e ideazione e messa in 
scena dello spettacolo finale (6 
maggio 2015) al Teatro 
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Sperimentale di Pesaro. 

 
 
 

• Date                  29, 30 ottobre 
2014 

   

• Tipo di azienda o settore  Centro educativo psicomotorio 
'Grandir', Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione di 'Mi 
prendo cura di te' ciclo di 
incontri di formazione per adulti 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di attività di 
formazione rivolta a genitori, 
insegnanti, educatori sulla 
pratica di cura legata alla lettura 
a voce alta, sul ruolo degli albi 
illustrati e della lettura a voce 
alta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date                                        

a.s.2013/2014 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale lemar 
per Istituto Comprensivo 
statale 'Villa San Martino' 
Pesaro 

• Tipo di impiego  Insegnante di scrittura 
creativa e di didattica della 
lingua 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e conduzione di 
laboratori di lettura e scirttura 
creativa nell'am,bito del 
progetto Scrvo come sono 
(diario come scrittura giorno 
per giorno) con bambini di 
ultimo anno della scuola 
dell'Infanzia, delle classi terze 
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di Scuola primaria, delle 
classi prime di Scuola 
secondaria inferiore. 

 

 
  

• Date                       ottobre 
2013 aprile 2014 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazone culturale lamar per 
Assessorato alla cultura - 
Biblioteca San Giovanni, 
Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione del 
progetto di lettura e scrittura 
creativa Scrivo come sono. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività di 
laboratorio, in biblioteca e in 
classe, e ideazione e messa in 
scena dello spettacolo finale (2 
aprile 2014) al Teatro 
Sperimentale di Pesaro. 

 

 
  
 
 
 
 

• Date                        a.s. 
2013/2014 

   

• Tipo di azienda o settore  Scuola Twain, progetto per la 
promozione della lettura e della 
scrittura nelle scuole 

• Tipo di impiego  Coordinamento della Regione 
Marche 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività 
degli autori (Alessio Torino, 
Matteo Cellini) nelle scuole 
della Regione Marche. 

 
 
 

• Date                                          

a.a.2013/2014 
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• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
insegnamento di didattica  
della storia e della geografia per 
il corso PAS, classe 050. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle lezioni e delle 
esercitazioni nell'ambito del 
calendario PAS, partecipazione 
alla commissione per gli esami 
di profitto e di abilitazione 
all'insegnamento; cura del 
registro presenze e del registro 
lezioni. 

 
  

• Date                                       

a.a.2013/2014 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
insegnamento di Grammatica 
italiana al IV anno, vecchio 
ordinamento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle lezioni e delle 
esercitazioni nell'ambito 
dell'incarico di insegnamento, 
partecipazione alla 
commissione per gli esami di 
profitto;  cura del registro 
presenze e del registro lezioni.  

 
 
  

• Date                                           

a.a.2013/2014 

primo e secondo semestre 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività 
integrative del corso 'Letteratura 
italiana' finalizzato al 
'Laboratorio letterario'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari, delle forme, 
e dei programmi concordati con 
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la prof.ssa Tiziana Mattioli, 
titolare del corso. 

 
 
 

• Date  marzo - luglio 2013 

   
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale lamar 

per Assesorato alla Cultura - 
biblioteca San Giovanni di 
Pesaro 

• Tipo di impiego  Coordinamento incontri con 
autori (Capolicchio, Teobaldi, 
Forlani,  Nacci) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e programmazione 
incontri, letture sceniche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

• Date                      a.a.  
2012/2013 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività 
integrative del corso 'Letteratura 
italiana' finalizzato al laboratorio 
'Oralità e scrittura'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle attività nel 
rispetto degli orari, delle forme, 
e dei programmi concordati con 
la prof.ssa Tiziana Mattioli, 
titolare del corso. 

 

 
 
  

• Date                                              

a.a.2012/2013 

   



 
- 15 - 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
insegnamento di Grammatica 
italiana al IV anno, vecchio 
ordinamento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle lezioni e delle 
esercitazioni nell'ambito 
dell'incarico di insegnamento, 
partecipazione alla 
commissione per gli esami di 
profitto;  cura del registro 
presenze e del registro lezioni.  

 

 

 
 

• Date                                      

a.a.2012/2013 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
insegnamento di didattica 
dell'italiano della storia e della 
geografia per il corso TFA, 
classe 043. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle lezioni e delle 
esercitazioni nell'ambito del 
calendario TFA, partecipazione 
alla commissione per gli esami 
di profitto e di abilitazione 
all'insegnamento; cura del 
registro presenze e del registro 
lezioni. 

 
 
 

• Date                                       

a.a.2012/2013 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
attività di laboratorio di didattica 
dell'italiano della storia e della 
geografia per il corso TFA, 
classe 043. 

• Principali mansioni e  Ideazione e svolgimento delle 
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responsabilità attività di laboratorio nell'ambito 
del calendario TFA 

 
 
 

• Date                         a.s. 
2012/2013 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale lamar 
per Istituto Comprensivo 
statale 'Villa San Martino' 
Pesaro 

• Tipo di impiego  Insegnante di lettura e scrittura 
creativa e didattica della lingua 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e conduzione 
laboratori di lettura e scrittura 
creativa - Scrivo come sono 
-nell'ultimo anno di scuola 
dell'Infanzia, nelle classi terze di 
Scuola primaria e nelle classi 
prime di scuola secondaria 
inferiore. 

 

 

 
 
 

• Date      ottobre 2012 maggio 2013 

   

• Tipo di azienda o settore  associazione culturale lamar 
per Assessorato alla Cultura - 
Biblioteca San Giovanni Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione 
progetto di promozione alla 
lettura e di scrittura creativa 'Il 
canto delle parole' - Scrivo 
come sono. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione dei laboratori in 
biblioteca e a scuola, 
cooridnamento insegnanti, 
ideazione e messa in scena 
spettacolo finale al Teatro 
Sperimentale di Pesaro. 

 
  

• Date                       a.a. 
2011/2012 
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• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
insegnamento di Grammatica 
italiana al IV anno, vecchio 
ordinamento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento delle lezioni e delle 
esercitazioni nell'ambito 
dell'incarico di insegnamento, 
partecipazione alla 
commissione per gli esami di 
profitto;  cura del registro 
presenze e del registro lezioni.  

 
 
  

• Date                        a.a. 
2011/2012 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino DIPSUM 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per lo 
svolgimento di attività 
integrative del corso di 
Letteratura italiana finalizzate al 
'Laboratorio letterario'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e conduzione della 
attività di laboratorio nel rispetto 
dei programmi concordati con la 
prof.ssa Tiziana Mattioli, titolare 
del corso. 

 
 

• Date  a.s. 2011/2012 

   
• Tipo di azienda o settore  Associazone culturale lamar 

per Istituto Comprensivo 
'Olivieri', scuole primarie 
Largo Baccelli e via 
Lamarmora, tutte le classi 
(410 bambini) 

• Tipo di impiego  Insegnante di lettura e scrittura 
creativa e didattica della lingua 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e conduzione 
laboratori di lettura e scrittura 

creativa - Scrivo come sono. 

 
 

• Date   a.s. 2011/2012 
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• Tipo di azienda o settore  associazione culturale lamar 
per Istituto Comprensivo 
statale 'Villa San Martino' 
Pesaro 

• Tipo di impiego  Insegnante di lettura e scrittura 
creativa e didattica della lingua 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ideazione e conduzione 
laboratori di lettura e scrittura 
creativa nell'ultimo anno di 
scuola dell'Infanzia, nelle classi 
terze di Scuola primaria e nelle 
classi prime di scuola 
secondaria inferiore - Scrivo 
come sono. 

 
 
  

• Date   ottobre 2011 maggio 2012 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazone culturale lamar 
per Assessorato alla Cultura - 
Biblioteca San Giovanni Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione 
progetto di promozione alla 
lettura e di scrittura creativa 'La 
mia città senza confini' - Scrivo 
come sono. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione dei laboratori in 
biblioteca e a scuola, 
cooridnamento insegnanti, 
ideazione e messa in scena 
dello spettacolo finale al Teatro 
Sperimentale di Pesaro. 

 
 

• Date   ottobre 2010 maggio 2011 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazone culturale lamar 
per Assessorato alla Cultura - 
Biblioteca San Giovanni Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione 
progetto di promozione alla 
lettura e di scrittura creativa 
'L'albero delle parole' - Scrivo 
come sono. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione dei laboratori in 
biblioteca e a scuola, 
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cooridnamento insegnanti, 
restituzione finale alle classi con 
lettura scenica alla Biblioteca 
San Giovanni. 

 
  

• Date  a.a. 2010/2011  

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
- facoltà di Lettere e Filosofia 

• Tipo di impiego  Professore a contratto per 
svolgimento di attività 
integrative del corso ufficiale di 
'Critica Dantesca' fianalizzati al 
corso 'La Minerva Oscura: 
Pascoli lettore di Dante'. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolfimento delle attività 
didattiche integrative nel 
rispetto degli orari, delle forme 
e dei programmi concordati con 
la prof.ssa Tiziana Mattioli, 
titolare del corso. 

 
 
 
 

• Date  a.s. 2009/2010 

   
• Tipo di azienda o settore  Associazone culturale lamar 

per Club Nautico Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione 
progetto di promozione alla 
lettura e di scrittura creativa 
'Lamar' -Scrivo come sono. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e conduzione di 
laboratori e incontri per: Istituto 
Pirandello, classi scuola 
primaria Pirandello IA, IIIA, IIIB, 
IIIC; Istituto Giansanti, classi 
scuola primaria Giansanti VA, 
VB, scuola dell'Infanzia Speccio 
Magico 22 bambini; Istituto Villa 
San Martino, classi scuola 
primaria Don Milani IVA, IVB, 
Don Bosco IIIA, IIIB, Cantarini 
VA; Istituto Alighieri, scuola 
primaria Mascarucci IIA, IIB, 
scuola dell'Infanzia Alighieri 56 
bambini; Istituto Villa Ceccolini, 
scuola dell'infanzia, 16 bambini 
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(Pesaro). 

 
 
 

• Date  a.s. 2008/2009 

   
• Tipo di azienda o settore  Associazone culturale lamar 

per Club Nautico Pesaro e 
Assessorato alla Cultura 

Comune  di  Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione e conduzione 
progetto di promozione alla 
lettura e di scrittura creativa 
'Lamar' - Scrivo come sono. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento ideazione e 
conduzione di laboratori e 
incontri per quindici classi di 
scuola primaria degli istituti Villa 
San Martino, Gaudiano, 
Bottega, e della scuola 
dell'Infanzia degli istituti di Villa 
San Martino e Bottega per un 
totale di 325 bambini. 

 
 
 

• Date  5 -20 giugno 2009 

   
• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale lamar per 

Club Nautico Pesaro e  
Assessorato alla cultura del 

Comune di Pesaro 

• Tipo di impiego  Ideazione percorso espositivo; 
progettazione degli spazi e degli 
allestimenti per la Mostra di 
opere poetiche dei bambini della 
scuola dell'Infanzia 'Un mare 
di-segno' ospitata nella ex 
Chiesa dell'Annunziata di 
Pesaro. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione orari di apertura della 
mostra, coordinamento vendita 
di libri all'interno della mostra in 
collaborazione con la Libreria 
Frusaglia di Pesaro. 
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• Date    a.s. 2006/2007 

   

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Cultura - 
Biblioteca San Giovanni di 
Pesaro 

• Tipo di impiego  Consulente esterno 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corso di formazione per 
insegnanti 'da utente a creatore 
del mondo: la narrazione del 
bambino' nell'ambito del 
progetto provinciale di 
promozione alla lettura 'Adotta 
l'Autore'. 

 
 
 

• Date    a.a. 2007/2008 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi 'Carlo Bo' 
di Urbino, Facoltà di Lettere e 
Filosofia 

• Tipo di impiego  Cultore della materia per 
Letteratura italiana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività 
seminariali integrative del corso 
di Letteratura italiana 
'Avanguardia futurista', nel 
rispetto degli orari delle forme e 
dei programmi concordati con la 
prof.ssa Tiziana Mattioli, titolare 
del corso. 

 
 
  

• Date    dal 2005 al 2008 

   

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 'Le foglie 
d'oro' - Progetto Adotta l'Autore 

• Tipo di impiego  Coordinamento del progetto 
Adotta l'Autore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento del calendario 
di incontri tra le classi di scuola 
primaria e secondaria inferiore 
e gli autori di letteratura per 
ragazzi; gestione relazioni 
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autori; coordinamento incontri e 
conduzione laboratori in libreria 
con le classi e le famiglie 
coinvolte nel progetto. 

 
 

• Date    a.a.2003/2004 

   

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi 'Carlo Bo' 
di Urbino - Facoltà di Lettere e 
Filosofia 

• Tipo di impiego  Cultore della materia per 
Letteratura italiana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Svolgimento di attività 
seminariali relative a 'Verga e 
Pirandello novellieri' come 
attività integrative del corso di 
Letteratura italiana nel rispetto 
degli orari, delle forme e dei 
progrtammi concordati con il 
prof. Giorgio Cerboni Baiardi, 
titolare del corso. 

 
 
 
Istruzione e Formazione 
 
 

• Date  a.a. 2002/2005 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi 'Carlo 

Bo' - Facoltà di Lettere e 
Filosofia indirizzo 'Lettere 
Moderne' 

• Principali materie e abilità 
professionali oggetto di studio 

 Letteratura classico-barocca, 
le Tragedie di Giovanni 
Delfino 

• Qualifica conseguita  Dottore in Italianistica con 
una tesi dal titolo: 'L'oscuro e 
le facelle' per un'ipotesi di 
lettura delle tragedie del 
Cardinal Delfino (1661 - 
1667) 

 
 
 

• Date  a.a. 2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi 'Carlo 

Bo' - Facoltà di Lettere e 
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Filosofia indirizzo 'Lettere 
Moderne' 

• Principali materie e abilità 
professionali oggetto di studio 

 La lirica di Elio Pagliarani, la 
Neoavanguardia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Lettere Moderne dal 
titolo: 'La prima lirica di Elio 
Pagliarani'. 
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