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Curriculum 
vitae et 

studiorum 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data e luogo di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
POLZONETTI GIULIA 

VIA  PICCO DEI TRE SIGNORI,39 ROMA 
 

3336679534-06/86899634 
 
 
 
giuliapolzonetti@yahoo.it 
 
Italiana 
 

14-01-1958 ANCONA (ITALIA) 
 
 

 
2015 

 

 
Dall’anno scolastico 1987 a tutt’oggi docente a Tempo  Indeterminato 
presso Liceo Scientifico Stat. “G. PEANO” – Monterotondo (ROMA) 
(insegnante di Materie letterarie e Latino per la classe di concorso A051) 
  
Dal 2000/01 ad oggi Coordinatrice di classe presso il Liceo 
scientifico statale PEANO di Monterotondo (Roma)  
 
 

  Coordinatrice della Commissione Attività Culturali dall’a.s.1990-91 

all’a.s.2011-12.  
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Funzione Strumentale Area  4 “Orientamento triennio in uscita, 

iniziative delle università” Anno scolastico 2014-2015;2013-2014; 2012-

2013; a.s.2011-12; 2010-11;2009-10; 2008-2009; 2007-2008; 2006-2007 

 Funzione Strumentale Area 4 “Orientamento Triennio e aggiornamento 

Docenti” Anno Scolastico 2005-2006 

Funzione Strumentale Area 4 “Analisi dei bisogni formativi dei docenti 

e gestione del piano di formazione e aggiornamento – rapporti con 

associazioni culturali-università-enti – consulenza in orario scolastico.” 

Anno Scolastico 2004-2005 

Funzione Obiettivo Area 4 “Orientamento triennio e aggiornamento 

docenti” Anno Scolastico 2003-2004 

Funzione Obiettivo Area 4 “Promozione e gestione dell’orientamento e 

integrazione scuola-lavoro; promozione delle iniziative di riorientamento 

in rapporto con la realtà di scuola e di lavoro del territorio. Rapporti con 

enti pubblici o aziende per la realizzazione di stages formativi.” Anno 

Scolastico 2002-2003. 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione ai seminari organizzati dall’Università degli Studi di 

Roma La Sapienza nell’ambito del Progetto  “Un ponte tra scuola e 

università: miglioramento dell’autopresentazione dei soggetti e della 

valorizzazione delle discipline”. dal 2006 al 2014 

Corso  di Aggiornamento “Nuovo obbligo formativo” presso Istituto 

d’Istruzione superiore Via Sarandì 11, Roma, 2003 

 
 
Corso di formazione “Piattaforma Moodle” in collaborazione con il CNR 
di Montelibretti presso la sede del Liceo Scientifico G.Peano di 
Monterotondo a.s. 2013-2014 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Corso di I livello di formazione in servizio per docenti di Scuole 
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CORSI PROFESSIONALI  
 
 
 
 
 

CORSI DI 
AGGIORNAMENTO         
come discente 

secondarie di II grado riservato ad attività di orientamento culturali e 

didattiche. Università degli Studi di Roma Tor Vergata, marzo-aprile 2002 

• Corso di aggiornamento “Incontri a teatro-Conversazioni in 
scena” a cura dell’AGIS a.s.2013-2014 

• Corso di aggiornamento “Incontri a teatro-Conversazioni in 
scena” a cura dell’AGIS a.s.2012-2013 

• Corso di aggiornamento “Cittadinanza e costituzione”, liceo 
Peano novembre 2011 

• Corso di aggiornamento “Incontri a teatro-Conversazioni in 
scena” a cura dell’AGIS a.s.2011-2012 

• Corso di aggiornamento “Incontri a teatro-Conversazioni in 
scena” a cura dell’AGIS a.s.2010-2011 Corso di aggiornamento 
“Incontri a teatro-Conversazioni in scena” a cura dell’AGIS 
a.s.2009-2010 

• Partecipazione ai Seminari di studio organizzati dal GLOA di Roma 
Tre nel 2010, 2011 e 2012 

• Progetto “Cinema e scrittura. Incontri con gli autori” a cura di 
ADI, IRRE del Lazio, Università La Sapienza, 30 gennaio, 15 e 21 
febbraio, 2 marzo 2006 Casa del Cinema 

• Partecipazione al Progetto Innesti a cura dell’ADI e AS ex IRRE 
Lazio anno 2008-2009 

• Partecipazione al Progetto Innesti a cura dell’ADI e AS ex IRRE 
Lazio anno 2007-2008 

• Corso di aggiornamento di dizione a cura di Corrado Veneziano, 
2006 

• Corso di aggiornamento “La civiltà dal testo:lettura, immagine e 
nostalgia dell’antico…itinerari attraverso i testi” Liceo Cavour, 
ottobre 2006 

• Corso di aggiornamento “La civiltà dal testo: la latinità nella 
cultura del Novecento” Liceo Cavour, febbraio 2005 

• Corso di aggiornamento “La civiltà dal testo:la scienza parla 
latino” Liceo Cavour, febbraio 2004 

• Corso di aggiornamento “La civiltà dal testo: Convegno di studio 
sulla didattica del latino” Liceo Cavour, novembre 2002 

• Convegno “Apostoli o avvelenatori? Identità e professionalità 
dell’insegnante di lettere” Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, ottobre 2002 

• Corso di aggiornamento “La didattica modulare” presso il Liceo 
Scientifico “G: Peano”, a.s.2001-2002 

• Convegno “Insegnare il Settecento”, Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”, 1999 

• Convegno “Letteratura a scuola” IRRSAE del Lazio, Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, dicembre 2000 

• Corso di aggiornamento “Nuovo esame di stato: costituzione e 
validazione di prove oggettive e di profitto” presso il Liceo 
Scientifico “G:Peano” di Monterotondo 1999 

• Corso di aggiornamento “Verso un’educazione teatrale nelle 
scuole: il laboratorio teatrale nell’aula scolastica” AGIS scuola 
1998 

•  Corso di aggiornamento “Leopardi e il pensiero scientifico” 
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Università degli Studi di Roma “La Sapienza”-dipartimento di 
Italianistica, maggio 1998 

• Convegno “La Divina Commedia e il suo viaggio nel tempo” CIDI 
nazionale, Firenze 1997 

• Corso di aggiornamento “Prospettive dell’antico” AICC, 1997 
• Corso di aggiornamento “Il Novecento dentro, fuori, attraverso la 

letteratura” Università degli Studi di Roma “La sapienza” –
dipartimento di Italianistica, 1997 

• Corso di aggiornamento “La realizzazione teatrale come 
passaggio dalla parola scritta all’azione scenica” AGIS scuola, 
1996 

• Corso di aggiornamento “L’insegnamento delle lingue classiche 
tra filologia e didattica n°3” AICC 1996 

• Corso di aggiornamento “Cinema e letteratura: linguaggi a 
confronto” CIDI di Roma, ottobre-dicembre 1996 

• Corso di aggiornamento “Il teatro dei giovani e per i giovani: 
verso la costruzione di un laboratorio teatrale nelle scuole” AGIS 
scuola 6/11/96-20/12/96 

• Corso di aggiornamento “Il teatro dei giovani e per i giovani: 
verso la costruzione di un laboratorio teatrale nelle scuole” AGIS 
scuola 6/11/96-20/12/96 

• Corso di aggiornamento “Contributi alla comprensione del 
mondo antico”, AICC ottobre 1992 

• Corso di aggiornamento “La drammaturgia italiana: dal testo alla 
messinscena” AGIS scuola, a.s. 1992-1993 

• Convegno di studi e aggiornamento sulla letteratura italiana 
“Testi nella storia”, 27 e 28 marzo 1992, Rimini- Università degli 
Studi di Pavia 

• Corso di Aggiornamento “Il linguaggio teatrale” AGIS scuola, 
a.s.1991-1992 

• Convegno “Il latino nell’età moderna.” Roma, 15-18 aprile 1991, 
organizzato dal CNR e Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” 
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                            LAUREA 
 

Laurea in Lettere conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza”  nell’anno 1985 con votazione finale 110/110 e lode 

 Corso di perfezionamento in informatica per le scienze umanistiche. 

Anno 1985-6. Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 

  

 

 

 
 

                  POST LAUREA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

             MEDIE SUPERIORI 

Vincitrice di Concorso a Cattedre, D.M. 29.12.84. Classe LXIX.(A051) 

Abilitazione materie letterarie e latino nei licei e nell’istituto 

magistrale, D.M. 29. 12.84. A051 

Abilitazione Materie Letterarie Istituti di Istruzione Secondaria di II 

Grado, D.M. 29.12.84 A050 
 

Diploma di Maturità classica con votazione di 60/60 presso il Liceo 
Virgilio,  Roma 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 
Lingua e Letteratura italiana, Lingua e Letteratura latina, Storia ed 
Educazione civica; Geografia 
 

 
Qualifica conseguita 

 

 
Abilitazioni all’insegnamento classi di concorso  A050  – A051  
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE     

PERSONALI 

 
 

 
MADRELINGUA 
ALTRE LINGUE 

 
ITALIANO 
FRANCESE 
Capacità di lettura                       [livello: buono ] 
Capacità di scrittura                    [livello: buono ] 
Capacità di espressione orale     [livello: discreto ] 
 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 
Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era  
indispensabile la collaborazione tra figure diverse, acquisita  
in gruppi di lavoro con incarichi professionali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 
 

 
Capacità organizzative e di coordinamento. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 
Conoscenza degli applicativi Microsoft  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO - ARTISTICHE 
 

 
Buone competenze nella stesura di articoli e testi di argomento linguistico-
storico-letterario   
 

 
PATENTE O PATENTI 

 
Patente di guida automobilistica B 
 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

 
Miur - Dirigenti Scolastici 
 

ALLEGATI 
 

 
 

 
              ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI 
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“L’Alcesti di Levio” in “Disiecti membra poetae” a cura del Prof: V. Tandoi, Atlantica Editrice, 

1985 

“Quer pasticciaccio brutto de via Merulana”: edizione commentata dagli studenti del Liceo 

Scientifico G.Peano del cap.V a cura del Teatro di Roma, 1998 

AAVV Le guerre dimenticate. Associazione Clematide ONLUS, ed. La Mongolfiera, 2006. 
ISBN 8887897794 

 
 
 

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Legs 196 del 30 giugno del 2003 (Codice in materia di dati personali) dichiara di essere stato informato che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa 
e che al riguardo mi competono tutti i diritti previsti.  

Roma, 18 dicembre 2014 

   Prof. Giulia Polzonetti 
………………………………………………………… 


