Curriculum Vitae Francesco Cellai
Corso studi:
Diploma di maturità Magistrale conseguito nell’anno scolastico 19711972 Presso Istituto Magistrale Statale Paladini di Lucca.
Anno integrativo per accesso all’Università presso istituto Magistrale
Paladini di Lucca anno scolastico !972-1973.
Magistero di Firenze negli anni 1974- 1975; 1975-1976 con studio di
Pedagogia.
Università degli studi di Pisa, Corso di Laurea in Lettere anni da 1978 a
1983 con esami di Storia, Geografia e Italianistica.
Diploma di Scuola Teologica Diocesana di Lucca anni 1983-1986.
Diploma Istituto Teologico Interdiocesano di Viareggio anno1986-1987.
Studio di Teologia al Magistero di Viareggio anno 1990. Nei tre corsi
teologici: esami di Teologia, Pedagogia, Sociologia, Psicologia, Filosofia e
Dottrina Sociale.
Ho partecipato a diversi corsi di formazione e aggiornamenti inerenti alla
Didattica, Psicologia, e agli Studi Sociali. Voglio solo citare: Educazione alla
pace e relazioni e relazioni interpersonali ore 20 presso 5° circolo
didattico Lucca. Associazione: Prevenire è possibile ore 22 presso 5°
circolo didattico Lucca anni1997 –1998. Corso di counseling con
l’Associazione di cui sopra anni 2005-2006. Nell’ambito del “Progetto
Senza Zaino” formazione e realizzazione per classi scolastiche di mia
competenza anni 2003 - 2017. Ho superato un concorso di abilitazione
all'insegnamento nella scuola elementare bandito nell’anno 1999 con la
votazione di 80/80.

Esperienze lavorative:
Insegnamento di Religione Cattolica dal 1984 al 1993 presso Scuole medie
lucchesi Carducci, Leonardo Da vinci, Carlo del Prete, Chelini, Passaglia e
Piaggia di Capannori e Istituto per GeometriNnottolini di Lucca. Dal !993
al 2001 insegnamento di Religione Cattolica presso la Direzione Didattica
Lucca 5 e Capannori 1.
Insegnamento come titolare della classe a tempo indeterminato nella
scuola primaria nell'ambito letterario- antropologico: presso l’Istituto
comprensivo Massarosa 1 dall'anno 2002 all’anno 2007. Insegnamento
come titolare nella scuola primaria nell’ambito letterario –antropologico
presso l’Istituto comprensivo Lucca 5 dall’anno 2008 all’anno 2018.
Sono stato eletto per tre trienni come membro del Ccnsiglio d’Istituto
dagli insegnanti dell’Istituto comprensivo Lucca 5 e dagli stessi sono stato
eletto rappresentante sindacale.

Incarichi politici
Sono stato segretario del circolo PD di Ponte a Moriano.
Ho ricoperto la carica di consigliere nel Consiglio comunale di Lucca negli
anni 2020 – 2022.

