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INFORMAZIONI PERSONALI Maria Lucia Narducci  
 

  

 Via Roma, 23 . 06043 Cascia –PG- ITALY   

 0743 76864      348 6400685         

 cascialu@libero.it   

 

 

Sesso F | Data di nascita 08/03/1965 | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 

  

Sostituire con date (da - a) Docente a tempo indeterminato di LINGUA INGLESE nella scuola secondaria di II 
grado  

In servizio presso il Liceo Scientifico e IPSIA di Cascia “ Beato Simone Fidati”  

▪ Docente a tempo indeterminato di lingua inglese DAL 1992  

▪ Funzione referente di sede ( nella sezione staccata di Cascia dello stesso liceo scientifico “G. 
Marconi” dal 2006 fino al 2015 e successsivamente dal 2016 ad oggi) 

▪ Membro del POF e del RAV , Piano inclusività, Piano sicurezza 

▪ Membro del Consiglio di Istituto quando il Liceo era sede staccata del Marconi di Foligno  

▪ Referente dei progetti di alternanza-scuola/ lavoro per la sede staccata e insieme allla Funzione 
Strumentale  

▪ Membro del Team digitale  

▪ Referente Secondaria II IOS Fidati di Cascia( Liceo e IPSIA)  
 
 

 

2013-2015 

 

Master presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia “ Linguaggi verbali 
e non “  

mailto:cascialu@libero.it
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 

2010-2012 

 

 

 

 

 

 

                         2011 

2013  

                        2014  

                        2015 

                        2015 

                      2015-16  

                         2016  

2016  

                         2017 

 

2017 

2017  

                        2017  

                        2017 

                       2018  

                       2018  

 

                        2018   

Tutor Poseidon Per la Regione Umbria  
 
Corso biennale per il conferimento del titolo di tutor Poseidon  
Vincitrice di concorso presso il Mae come insegnante di lingua italiana nello stato di New York(1989-
90)  
Laurea in Lingue e lett mod e cont (1988) 
Laurea in Lettere  moderne e contemporanee (1998) 
 
Seminario di formazione “ Imaparare con eTwinning” 
European Schools Gala  
Incontri di formazione  BES “ la disfemia in classe”  
Seminario  Oxford Academy BES-DSA  
L’uso della LIM  nella didattica Inclusiva  
Corso di Formazione “ Alternanza Scuola Lavoro” ( 24 ore)  
Assistente Erasmus+ Programme  Valencia Spain Dal 9/6 al 13/07 2016 
 
Seminario “ Teniamo alta la testa”  
Incontri presso l’ITE Scalpellini di Foligno : Modulo Coding, Modulo sicurezza 
 
La metodologia del DEBATE e Service Learning ( 9.30-13:00) 
Formazione Team per l’innovazione Modulo 3 
 
Protocollo di Valutazione Intercultura ( 18 h)  
Seminario “ l’età dello tsunami: sfide eduvcative ed evolutive in preadolescenza ed adolescenza 
Seminari Formativi per lo sviluppo delle competenze professionali nella scuola dell’Autonomia ( 25 h)  
 Seminario Regionale di disseminazione dei risultati del progetto Erasmus+ SEA4TEE per la mobilità 
degli animatori digitali 
Seminario Cambridge English  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese   C2     

  

Francese   C1     

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di Tutor , di 
Insegnante , di referente del DSdirettore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Da 13 anni ho avuto l’incarico dal DS di responsabilità per la sede staccata di Cascia del Liceo 
Scientifico Marconi di Foligno, mi occupo dell’orario settimanale, gestisco le sostituzioni, i rapporti con i 
colleghi e le famiglie degli studenti  

Da due anni sono anche referente per la secondaria di II ° IPSIA  

Da 7 anni sono Presidente dell’associazione di Disabili “ l’Oasi” di Cascia  

Da anni preparo gli studenti alle Certificazioni Cambridge PET e FCE  

Organizzazione di scambi tra scuole ( Cascia- Cracovia)  

Giornate di autogestione con le classi del Liceo  

Competenze professionali Avendo da anni questa funzione, ho acquisito una buona capacità di relazione con i colleghi che 
vengono incaricati annualmente presso la sede di Cascia riuscendo a costruire con loro ottimi rapporti 
professionali ed umani   
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Competenze informatiche ▪ buona padronanza dell’uso del pc, della piattaforma Moddle,delle varie piattaforme didattiche, dei 
vari linguaggi informatici. Uso quotidiano della Lim a scuola, ciò mi ha permesso di utilizzare questo 
strumento didattico e di costruirvi percorsi che utilizzo con gli studenti ogni giorno a scuola  

Altre competenze Competenze  in campo della didattica laboratoriale , CLIL , da 15 anni abbiamo costituito nlla 
sezione un laboratorio teatrale e presentiamo alla fine di ogni anno scolastico un lavoro teatrale 
CA.S.T. LABORATIRO TEATRALE DELLA SCUOLA SUPERIORE DI 2° DI CASCIA  

Patente di guida Si  

Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

Referenze 

 

In qualità di Tutor Poseidon per la Regione Umbria ho organizzato dei seminari tenuti fino agli anni 
2013 

 

  

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”. 

  


