
Curriculum vitae 

16/7/18 © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 4 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI Crispiani Silvia  
 

Luogo di nascita Chiaravalle (AN) | Data di nascita 10/01/1984  

 
POSIZIONE RICOPERTA Docente di Scuola Secondaria di II° grado 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

01/09/2017–alla data attuale Docente presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Padovano" 

Senigallia (Italia) 

Docente di ruolo di sostegno 

 
2008–alla data attuale Segreteria presso Centro Studi Itard dal 2008 

Chiaravalle (Italia) 

Gestione soci, Segreteria, Tesoreria, Organizzazione eventi 

 
2016–2017 Incarico annuale di docenza presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Podesti"per 

l'a.s. 2016-17 

Chiaravalle (Italia) 

Docenza di sostegno 

 
2015–2016 Incarico annuale di docenza presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Podesti- 

Calzecchi Onesti" per l'a.s. 2015-16 

Ancona (Italia) 

Docenza di Lettere 

 
2014–2015 Incarico annuale di docenza presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Podesti" per 

l'a.s. 2014-15 

Chiaravalle (Italia) 

Docenza di Lettere 

 
2013–2014 Incarico annuale di docenza presso l'Istituto di Scuola Secondaria di II° grado "La 

Nuova Secondaria" per l'a.s. 2013-14 

Jesi (Italia) 

Docenza di Lettere 

 
2012–2013 Incarico annuale di docenza presso l'Istituto di Scuola Secondaria di II° grado "La 

Nuova Secondaria" per l'a.s. 2012-13 

Jesi (Italia) 

Docenza di Lettere 

 
2011–2012 Incarico annuale di docenza presso l'Istituto di Scuola Secondaria di II° grado 
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"Caggiari" per l'a.s. 2011-12 

Ancona (Italia) 

Docenza di Lettere 

 
2010–2011 Incarico annuale di docenza presso l'Istituto di Scuola Secondaria di II° grado 

"Caggiari" per l'a.s. 2010-11 

Ancona (Italia) 

Docenza di Lettere 

 
2009–2010 Incarico annuale di docenza presso l'Istituto di Scuola Secondaria di II° grado 

"Caggiari" per l'a.s. 2009-10 

Ancona (Italia) 

Docenza di Lettere 

 
11/04/2011–29/10/2011 Tirocinio formativo presso SIDA Group 

Ancona (Italia) 

Assistent Manager 

 
01/06/2003–01/06/2010 Segreteria presso FIPED - Federazione Italiana Pedagogisti (ora www.uniped.it) 

Chiaravalle (Italia) 

Gestione soci, Segreteria, Tesoreria, Public Relationships 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2016 Pubblico Concorso per titoli ed esami del Personale Docente per 

posti di sostegno nella Scuola Secondaria di II° grado ai sensi del 
DDG 107/16 
Inserimento in graduatoria di merito per posti di sostegno nella Scuola Secondaria di II° grado a 
seguito di superamento del pubblico concorso ordinario per titoli ed esami del personale docente, 
bandito dal Miur ai sensi del DDG 107/16 

 
06/03/2014 Titolo di Abilitazione alla professione di Docente di Lettere nelle 

Scuole di Istruzione Secondaria, con riconoscimento Miur 
06/03/2014 

 
01/06/2012 Abilitazione all'insegnamento 

Madrid (Spagna) 

Master Universitario en Profesor de Educacion Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formacion 
Profesional y Ensenanzas de Idiomas - espcialidad en geografia y historia - presso Universidad 
"Francisco de Vitoria" di Madrid, A.A. 2011-2012 

 
01/2011 Stage presso la casa editrice Shalom 

Camerata Picena 

Stage in qualità di redattrice 

 
03/2010–10/2010 Master semestrale in "General Management" presso SIDA Group 

Ancona 

 
05/11/2010–06/11/2010 Corso di specializzazione su "I finanziamenti europei come 
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strumento strategico di sviluppo: fondamenti di europrogettazione" 
presso T.O.P. Tecnologia Organizzazione Professione s.r.l. 

Osimo 

 
2009–2010 Master universitario di II° livello in "Dirigente Scolastico" presso 

Università degli studi di Macerata 

Macerata 

 
25/03/2009 Laurea Magistrale 

Macerata 

Laurea Magistrale in "Filologia e Letteratura dal Medioevo all'età contemporanea" presso Università 
degli studi di Macerata, Facoltà di Lettere e Filosofia, con votazione 110/110 e lode 

 
27/08/2008–29/08/2008 Corso di formazione professionale su "Dislessia: dalla diagnosi al 

trattamento" presso Centro Studi Itard 

Monte San Vito 

 
29/03/2007 Laurea triennale 

Macerata 

Laurea triennale in "Lettere Moderne" presso Università degli studi di Macerata, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, con votaziobe 110/110 

 
12/09/2005–23/09/2005 Stage presso Centro Nazionale Studi Leopardiani 

Recanati 

 
03/07/2003 Maturità classica 

Jesi 

Diploma di maturità classica presso Liceo Classico "Vittorio Emanuele II" di Jesi (AN), con votazione 
88/100 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

Lingue straniere inglese - molto buono, spagnolo - buono, vari soggiorni prolungati in paesi anglofoni 

Competenze comunicative Capacità e competenze sociali e relazionali. Buono spirito di gruppo, capacità di adattamento agli 
ambienti multiculturali, buone capacità comunicative. 

Attività e formazione nel campo dell'improvvisazione teatrale da settembre 2016. 

Disponibilità ed interessi per lo studio e la ricerca. Cultura letteraria e teatrale. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Senso dell'organizzazione, buona attitudine alla gestione di progetti e di gruppi. 

 

Competenze professionali Capacità cooperative maturate in centri clinici privati per i processi di abilitazione e riabilitazione. 

Competenze in materia di Disturbi di Apprendimento, disturbi dello sviluppo, Disprassia, Disordini 
funzionali e Disabilità intellettiva. 

Competenza nella presa in carico e nell'attivazione didattica di allievi con Disturbi psichici e della 
condotta. 
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Competenze digitali 
 

Buona padronanza del Personal Computer, dei motori di ricerca, dei principali programmi (word, 
office, excel, power point), e di piattaforme online di lavoro. 

 
 

 

La sottoscritta Crispiani Silvia autorizza la pubblicazione nell’area pubblica del sito internet dell’Università Politecnica delle Marche  

www.univpm.it del proprio curriculum vitae. 

Ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, e 

del D.L. n. 196 del 30/06/2003, autorizza l’Università Politecnica delle Marche, con sede in Piazza Roma 22, 60121 – Ancona, al 

trattamento dei propri dati personali e professionali. 

 

 

 

Ancona, 31/01/2019                                                   Silvia Crispiani 

                 Luogo e data        Firma 

 

ECDL livello Specialised 
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