
Pagina 1 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME, gnome ] 

 Per ulteriori informazioni: 
www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

 

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  GIUSEPPINA PARRINI 

Indirizzo  VIA DON ALDO MEI 40 VIAREGGIO 55049 LUCCA ITALIA 

Telefono  Cell. 3288161985 

Fax   

E-mail  zefiparrini@live.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  22 MARZO 1962 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  Docente di Materie letterarie a tempo indeterminato presso ISI Piaggia di Viareggio dall’anno 
scolastico 2016-17 

Docente di Materie letterarie a tempo indeterminato presso Scuola Media Viani di Viareggio 
dall’anno scolastico 2012-2013 all’anno scolastico 2015-16  

Docente di Materie letterarie a tempo indeterminato presso Scuola Media Leopardi di Chiesina 
Uzzanese (PT) nell’anno scolastico 2011-12 

Docente di Materie letterarie a tempo determinato dall’anno scolastico 2000-01 all’anno 
scolastico 2010-11 presso Scuole superiori di secondo grado quali Istituto Pertini di Lucca, 
Istituto d’arte Passaglia di Lucca, Istituto Nautico Artiglio di Viareggio, Liceo delle Scienze sociali 
Chini di Lido di Camaiore, Liceo linguistico Carducci di Viareggio, Istituto tecnico commerciale 
Piaggia di Viareggio 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Anno 2017-18 

Partecipazione al corso di Letteratura “Letteratura tra mito e scienza” presso  Accademia dei 

Lincei e Normale per la Scuola, Pisa 

Partecipazione al Corso di formazione  “Didattica per competenze: dalla progettazione alla 

valutazione” presso ISI Piaggia, Viareggio 

Partecipazione al Corso “Lettere e didattica” presso Palazzo dei Congressi, Pisa 

 

Anno 2016-17 

Partecipazione al Corso di formazione “ Lettere in classe” organizzato dall’Associazione degli 

Italianisti e dall’Associazione per la Storia della lingua italiana, Pisa 

Partecipazione all’evento “La scuola è un’idea di mondo” presso Festival della Mente, Sarzana 

 

Anno 2015-16 

Partecipazione al Corso “Discipline artistiche e Tic-Corso base e Corso avanzato” presso ISI 

Piaggia, Viareggio 

Partecipazione al Corso “Discipline umanistiche e Tic-Corso avanzato” presso ISI Piaggia, 
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Viareggio 

 

Partecipazione al Corso di Didattica cooperativa tenuto da Stefano Rossi presso Scuola Media 

Viani, Viareggio 

 

Anno 2014-15 

Partecipazione al Corso nazionale di formazione “La discussione come metodo 

d’apprendimento” organizzato dal CESP di Bologna presso Chiostro di Sant’Agostino, 

Pietrasanta, Lucca 

Partecipazione al Corso “Progettare e apprendere le competenze con il cooperative learning” 

presso UIBI,Lucca 

Partecipazione al Corso “Condurre la classe capovolta” presso Scuola Media Viani, Viareggio 

 

Anno 2009-10 

Partecipazione al Corso di Perfezionamento “La letteratura italiana nella letteratura dell’Europa” 

presso FOR.COM, Roma con tesi conclusiva “Comparazione tra danza e letteratura nel balletto 

dell’Ottocento” 

 

Anno 2008-09 

Partecipazione al Corso di Perfezionamento “L’insegnamento della letteratura italiana: elementi 

di didattica” presso FOR.COM, Roma 

 

Anno 2000-01 

Partecipazione al Corso di Formazione “La storia nella canzone” presso Auditorium Istituto 

Comprensivo, Forte dei Marmi, Lucca 

Partecipazione al Corso d’aggiornamento nazionale “Insegnare letteratura oggi”(direttore prof. 

Romano Luperini)  CIDI Versilia presso Istituto Comprensivo Forte dei Marmi, Lucca 

 

Anno 1999 

Vincitrice del Concorso Ordinario per le Classi di Concorso A043 e A050 

 

Anno 1994 

Laurea in Lettere a indirizzo artistico presso Università di Pisa con la tesi “La critica sulla danza 

in Carlo Ludovico Ragghianti” 

 

 

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 
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  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

ELEMENTARE 

ELEMENTARE 

  • Capacità di scrittura  

 • Capacità di espressione orale  

 

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. 

 L’attività di insegnante permette di apprendere capacità e competenze relazionali come, forse, 
nessun altro lavoro, in cui la componente legata alla comunicazione diventa indispensabile per 
stabilire un rapporto tra discenti e docenti. Saper interagire e relazionare con gli altri diventa un 
fare quotidiano per risolvere qualsiasi problema si possa verificare al fine di costruire un clima 
sereno in cui tutti vivono e cooperano. 

 

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. 

 Organizzare il programma annuale, la lezione, un’uscita scolastica diventano per un insegnante 
attività quotidiana per svolgere al meglio il lavoro e per questo è indispensabile che sia presente 
e attivo. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 La vita quotidiana  e anche la scuola non possono più fare a meno dell’utilizzo dell’informatica; 
una semplice ricerca che un tempo prevedeva lo spostamento in biblioteca si traduce adesso in 
un semplice clic sulla tastiera di un computer e impararlo ad usare, in modo elementare o in 
modo più approfondito, è indispensabile a chiunque, soprattutto per un insegnante la cui 
compilazione delle attività svolte prevede quotidianamente l’uso del registro elettronico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 I miei studi sono di indirizzo artistico nonostante non sappia dipingere o suonare uno strumento, 
ma ho seguito per tredici anni corsi di danza classica e ho una manualità buona nell’utilizzo di 
materiali plastici. Inoltre ho una passione per la scrittura che mi ha portato negli anni a 
partecipare a vari premi letterari. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Partecipazioni a Premi letterari 

 

2010 

 Finalista con il poemetto “Alessandro, cacciatore di sogni” al Premio letterario internazionale 
‘Firenze Capitale d’Europa’ 

Anno 2008  

V Premio al Concorso letterario “Grimm” con il poemetto “Alessandro, cacciatore di sogni” 

Anno 2005 

Segnalazione nel  Premio letterario internazionale ‘Firenze Capitale d’Europa’ con la poesia “Il 
soffio dell’eterno” 

Anno 1995 

Finalista del Premio “Don Sirio Politi” con il saggio “Breve discorso su Aldo Capitini” 

Anno 1994 

IV Premio al Concorso letterario “Farabolina” con il racconto “Il libro dimenticato” 

Anno 1992 

Vincitrice del Premio letterario “Il cardo” con il racconto “Marta” 

 

Pubblicazioni 

 

Anno 2015 

Introduzione alla mostra della pittrice Paola Restivo, Catalogo ed.Ismi Artecontemporanea 

Anno 2009 

“Alessandro, cacciatore di sogni” 

Anno 2005 

“Ricordi fiorentini” (poesia) in Firenze, capitale d’Europa 

 

Presentazioni di artisti in collaborazione con la Galleria d’arte contemporanea di Paola De 
Benedictis, Viareggio 

 

Anno 2018 

Presentazione alla mostra di pittura di Paolo Netto e Fabrizio Giorgi 

Presentazione alla mostra di pittura di Mario Cassinelli 

Anno 2016 

Presentazione alla mostra di pittura di Charlotte Royle 

Anno 2015 

Presentazione alla mostra di Paola Restivo  

Presentazione alla mostra di Alberto Saka 

Anno 2013 

Presentazione del libro  di poesie “Lo strano paese”di Renata Voleri presso Palazzo Paolina, 
Viareggio 

Anno 2004 

Presentazione scritta ai quadri di Carlo Vannucci  nella mostra “Il mondo di Bocco, poeta delle 
cose andate” presso Museo della Marineria, Viareggio 

 

 
 

 


