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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DI LIELLO CLELIA  
Indirizzo  VIA F. ODESCALCHI 32, S. MARINELLA (RM) 00058  
Telefono  0766-533711 

Fax   
E-mail  cleliadiliello2005@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  06/12/1958 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1997 docente a tempo indeterminato di Storia e Filosofia 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 - ha insegnato come supplente temporanea e/o con nomina del provveditorato di Roma 

in diverse scuole del circondario negli anni 1990/1997 

- ha insegnato negli anni 1984/1990 presso l’istituto Magistrale parificato Maria De 

Mattias per le classi di concorso ex AO42 e AO43 

 

 

Nell’ambito della scuola dell’AUTONOMIA  

             ha svolto i seguenti incarichi: 

      -     partecipazione all’orientamento nella scuola media nell’anno scolastico 1999/2000 

- referente della Biblioteca negli anni scolastici 2000/01,  2001/02, 2007/08 e 2008/09 

presso la sez. staccata di S. Marinella 

- facente parte della Commissione Monitoraggio negli anni scolastici 2000/01 e 2001/02 

- è  membro del Consiglio d’Istituto ed è stata membro della Giunta esecutiva 

- ha partecipato in qualità di Commissario agli esami di Stato conclusivi dei corsi di 

studio dell’istruzione secondaria di secondo grado nei seguenti anni scolastici: a.s. 

1999/2000 (membro esterno), a.s. 2000/2001 (membro esterno), a.s. 2001/2002 e  a.s. 

2002/03 (membro interno) e negli anni successivi senza interruzione. 

- Figura strumentale per l’orientamento a.s 2004/05, 2005/06, 2006/07,  2008/09, 

2009/10, 2010/11., 2011/12, 2012/13, 2013/14. 

 

   ha partecipato ai seguenti progetti: 

a)  referente del progetto per la Settimana ESS patrocinata dall’UNESCO  negli anni  

2008/2009, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14. referente del laboratorio 

teatrale a.s. 2004/05, che ha portato in scena la “Lisistrata” di Aristofane con la regia 

di un esperta esterna.. 

b)  Referente del laboratorio teatrale a.s. 2005/06, 2006/07, 2009/10 in collaborazione con 

un’esperta esterna.  

c) ha gestito la produzione di un Cd  a cura di due classi parallele  (IV del Liceo 

Scientifico Galilei di S. Marinella e II H del Liceo Internazionale con opzione 

spagnolo Virgilio di Roma) dal  titolo: “I simboli del potere. La rivoluzione francese 

prima e dopo. Analisi di un evento che ha  spaccato in due la storia”. 

d) ha cogestito e curato il laboratorio di storia nei seguenti anni scolastici: 

- a.s. 2001/2002 - Dal Liberty all’archeologia industriale: studio del cementificio 

Cerrano.  Questo lavoro è stato svolto all’interno dell’iniziativa Fnism, “I primi 

quarant’anni del ‘900”  e in    parallelo con la Scuola Media Carducci, e con la Scuola 

elementare  Marinella.              

-  a.s. 1999/2000 - S. Marinella diventa comune autonomo: immagini e ricostruzione 

storica degli anni ‘40/’50. a.s. 2000/2001 - Le migrazioni interne nell’Italia del XX 

secolo. S. Marinella, un caso particolare.  Storie di vite vissute.  Questo lavoro ha 
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partecipato alla 4° edizione della Settimana degli Studi storici, il 4 maggio 2001 ed è 

stato pubblicato nel testo curato dal Provveditorato agli Studi di Roma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore  Attualmente insegno Storia e Filosofia presso il Liceo Scientifico Galilei nella sez. staccata di S. 

Marinella 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  - è laureata in Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma. 

- ha conseguito l’idoneità a seguito di superamento di pubblico concorso per 

esami (D.M. 29.12.84) relativo al ruolo di appartenenza (Filosofia, scienza 

dell’educazione e storia – ex A043).  

- ed inoltre, ha conseguito l’idoneità a seguito di superamento di concorso per 

esami relativo alle seguenti classi di concorso: 

° Filosofia, scienze dell’educazione e storia – ex A043 (D.M. 23 marzo 1990) 

° Filosofia e scienze dell’educazione – ex A042 (D.M. 29.12.84) 

° Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado – ex A066 

(D.M. 23.03.1990) 

      ° Italiano, storia ed educazione civica, geografia – ex A057 (D.M. 23.03.1990) 

   

-    . Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione:  

° Nell’ambito delle “Misure d’accompagnamento alla riforma del secondo ciclo di 

istruzione e formazione ha seguito il corso: “Valutazione del curricolo e certificazione 

delle competenze”  autorizzato dall’U.S.R. per il Lazio (certificazione prot. 2409 del 

25/01/2012. 

° Corso di formazione: “Costruire l’umano: orientare alla terra promessa del futuro”, 

LUMSA – dicembre 2008/febbraio 2009.   

° Corso di formazione sui temi dell’integrazione scolastica (Art. 2 del CIR sulla 

formazione) organizzato dalla S. Secondaria di I° grado “Carducci” nel periodo 

novembre 2006-aprile 2007 

° ha frequentato il seminario di formazione istituito con D.P.S. Roma n°2630111 del 

16.04.1999 ° Corso di formazione per Docenti Tutor di Storia per l’insegnamento della 

storia del ‘900, organizzato dal Provveditorato agli Studi di Roma, 28-30/11/2000 e 5-

12/12/2000. 

° Convegno di Studio “Cercando qualità: tra ricerca e valutazione” organizzato       

dall’IRRSAE del     Lazio (dicembre 2000) 

 ° Progetto SARA (RETE I) organizzato dall’IRRSAE del Lazio (delibera 461/301 del 

21/12/2000) 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ha partecipato ai seguenti corsi di aggiornamento:  

° Seminario “2012 – Le scelte dei diplomati del Lazio” 21 febbraio 2014 

ALMADIPLOMA. 

° Seminario di formazione “Erasmus +” 4 febbraio 2014 MIUR- Ufficio scolastico 

regionale Lazio. 

° Seminario nazionale di formazione, promosso dal MIUR “Erasmus +” 2014-2010. Ottobre 

2013 

° Seminario “Un patto per i giovani” USR per il Lazio – Roma (22 ottobre 2012) 

° X Convegno Nazionale AlmaDiploma (30/11/2012) 

° Corso “Valutazione del curricolo e certificazione delle competenze” USR per il Lazio (23 

maggio 2012) 

° Corso di Formazione “Prove Invalsi” – MIUR 30 gennaio 2012 

° Corso di Formazione sull’uso di AlmaDiploma e AlmaOrièntati” USRLazio 15/11/2011. 
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° Partecipazione Progetto AlmaDiploma AlmaOrièntati URSLazio 17/18 ottobre 2011. 

° Partecipazione a DireGiovani dire Futuro 9/10 ottobre 2009 

° Progetto “La mafia attraverso il cinema, percezioni culturali” Libera 11, 25 marzo 2009 e 

1, 16 aprile 2009. 

° Costruire l’umano: orientare alla terra promessa del futuro” dicembre 2008/febbraio 2009 

LUMSA. 

° Seminario di aggiornamento “Costituzione Cittadinanza Democrazia”, 21 marzo 2006, 

        organizzato dalla Provincia di Roma, Archivio centrale dello Stato, IMES e Fnism. 

° Incontro sul tema: “A 90 anni dalla grande guerra. Arte e memoria negli anni del 

         conflitto”, 7  marzo 2005. 

      ° “Sopravvivere liberi”. Storia dei 600mila e più internati militari italiani nei Lager 

nazisti, organizzato dalla Fnism,12 marzo 2002.      

 ° “Deportazioni e Shoah tra storiografia e coscienza civile”, organizzato dalla Fnism 28 

         gennaio 2002 

      ° “Parlare ai giovani delle deportazioni e della Shoah”, organizzato dalla Fnism, 8 

novembre 2001. 

° “Come una legge toglie la dignità: le leggi razziali del 1938”, organizzato dalla Fnism 

          novembre 1998 

      °  “Oltre l’ipertesto, scuola e nuove tecnologie”, organizzato dal CIDI, 17/18 ottobre 

2000.      

 ° “I nuovi esami di Stato” organizzato dal CIDI, dicembre, gennaio, febbraio 1998/99 

 ° Corso avanzato di informatica tenuto nel Liceo Scientifico di C. Vecchia, 

        novembre/dicembre 2000 

  ° “Multimedialità nella didattica, ipertesti ed Internet” presso IPSIA Luigi Calamatta di 

         C.Vecchia  19/01/1999. 

  ° “Didattica e multimedialità” organizzato dal Liceo Scientifico Galilei di C.Vecchia nel 

         febbraio 1997. 

 

Ha svolto il ruolo di insegnante accogliente nell’ambito dell’indirizzo “Scienze 

Umane” della SISS per n. 1 nell’anno scolastico 2012/13              

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ha svolto il ruolo di insegnante accogliente nell’ambito dell’indirizzo “Scienze 

Umane” della SISS per n. 1 nell’anno scolastico 2007/08 

Ha svolto il ruolo di insegnante accogliente nell’ambito dell’indirizzo “Scienze 

Umane” della SISS per n. 1 nell’anno scolastico 2005/06 

 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  [ Indicare il livello:  buono.  

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello:  buono.  
• Capacità di espressione orale  [ Indicare il livello:  elementare.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ACQUISITE DURANTE  LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (LICEO SCIENTIFICO) 
 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

   

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Acquisite da autodidatta  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  nessuna.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 
PATENTE O PATENTI   

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 

 


