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Curriculum Vitae 
Europass 

 

 
  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Fabiana Cruciani  

Indirizzo Via Monte Sella 4 

Telefono 3932309015   

E-mail fabianacruciani@libero.it 

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 22 - 06 – 1968 
 

 

Esperienza professionale  
 

  

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 

 

 

Principali attività e responsabilità 

a.s. 2018/2019 – Collaboratore D.S. - I.T.T. “L. da Vinci” Foligno 

con incarico di Referente della Formazione Ambito 3 - Umbria 

Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050  

 

 

- Componente gruppo di Monitoraggio “Piano di Formazione Docenti 

2016/2019” per Indire su incarico USR Umbria 

- Componente Nucleo interno di Valutazione (NIV) (dall’a.s. 2015/2016) 

- Referente Formazione (dall’a.s. 2015/2016) 

- Responsabile e Coordinamento Attività Progettuali (dall’a.s. 2014/2015) 

- Referente attività progettuali Azioni PON  

- Responsabile per i progetti artistico-letterari per l’I.T.T. (dall’a.s. 2013/14 

ad oggi) 

- Referente Progetti inerenti la cultura di genere (dall’a.s. 2015/2016) 

- Referente per gli Amici della Musica di Foligno per i progetti musicali  

rivolti alle scuole (dall’a.s. 2013/14 ad oggi) 

- Membro del Team per il PNSD  

- Responsabile del Coro Femminile “Le ragazze dell’I.T.T” (dall’a.s. 

2013/14 ad oggi) 

 

a.s. 2017/2018 – Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di 

concorso A050 con incarico di Collaboratore del Dirigente presso ITT “Leonardo da 

Vinci” di Foligno (dal 1/09/2015) 

- Referente Invalsi (dall’ a.s. 2014/2015 all’a.s. 2017/2018) 
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a.s. 2016/2017 – Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di 

concorso A050 con incarico di Collaboratore del Dirigente presso ITT “Leonardo da 

Vinci” di Foligno (dal 1/09/2015)  

 - Funzione di presidente agli Esami di Stato 

 

a.s. 2015/2016 

- Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050 con 

incarico di Collaboratore del Dirigente presso ITT “Leonardo da Vinci” di Foligno 

(dal 1/09/2015)   

- Commissario per il Concorso personale docente D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016. 

 

 

- Incarico come Osservatore Esterno per le prove I.N.V.A.L.S.I. 

- Membro del Team per il PNSD  

- Funzione di presidente agli Esami di Stato 

 

 a.s.2014/2015 

- Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050 

- Funzione strumentale “Orientamento generale” I .T.T. Leonardo da Vinci, Foligno 

. Incarico come Osservatore Esterno per le prove I.N.V.A.L.S.I. 

- Funzione di presidente agli Esami di Stato 

- Funzione di presidente agli esami di stato sessione straordinaria (dicembre 2014) 

 

a.s. 2013/2014 

- Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050 

- Funzione strumentale “Orientamento generale” I.T.T. Leonardo da Vinci, Foligno 

- Incarico come Osservatore Esterno per le prove I.N.V.A.L.S.I. 

- Funzione di presidente agli Esami di Stato 

 

a.s. 2012/2013 

- Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050 

- Coordinamento attività artistiche progettuali I.T.T. Leonardo da Vinci, Foligno 

- Incarico come Osservatore Esterno per le prove I.N.V.A.L.S.I 

- Funzione di presidente agli Esami di Stato  

 

a.s. 2011/2012 

- Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050 

- Funzione strumentale “Educazione alla salute e prevenzione delle dipendenze” 

I.I.S.S. Spoleto 

 -. Coordinamento Dipartimento materie letterarie presso I.I.S.S di Spoleto  

 

a.s. 2010/2011 

- Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050 

 - Funzione strumentale “Educazione alla salute e prevenzione delle dipendenze” 

I.I.S.S. Spoleto   

- Coordinamento Dipartimento materie letterarie presso I.I.S.S di Spoleto  

  

a.s. 2009/2010 

- Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050 

- Funzione strumentale “Educazione alla salute e prevenzione delle dipendenze”  

I.I.S.S. Spoleto 
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- Coordinamento Dipartimento materie letterarie presso I.I.S.S di Spoleto 

 

a.s. 2008/2009 

- Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050 

Funzione strumentale P.O.F. – Istituto Comprensivo “G. Ferraris” di S. Spello    

 

2007/2008 

- Docente a tempo indeterminato (dal 1/ 09/2007) – classe di concorso A050  

Funzione strumentale P.O.F. – Istituto Comprensivo “Dante” -  S. Venanzo (TR)  

 

Ulteriori corsi di formazione tenuti come formatore 

  

- Formatore/tutor per i corsi per docenti Neoassunti (dall’a.s. 2017/2018) 

- Formatore/tutor per il P.O.N. Azione 10.8.4 (Corsi per DS – Animatori 

digitali – docenti) (dall’a.s. 2016/2017) 

- Tutor P.O.N. Azione 10.8.4, corso per D.S. “Dirigere l’innovazione” 

- Tutor corso “Informatica applicata alla didattica” – Ambito 3 – Umbria 

- 2016 - Corso di aggiornamento rivolto ai docenti dell’I.T.T. su “Il PNSD 

e la sfida digitale”  3 settembre 2016  

- 2015 - Corso di aggiornamento rivolto ai docenti dell’I.T.T. su “La 

scuola che cambia: La Buona Scuola”, 1 settembre 2015  

-  2013 - 4° Circolo Didattico di Napoli "Maria Cristina di Savoia"-    La 

voce che incanta: arte del dire e comunicazione in classe”  

- 2012 - Arte del dire e comunicazione in classe” (febbraio – marzo 2012, 

“Liceo delle Scienze Umane, Foligno) -     

- 2010 - “Voce o vocalità per l’insegnante?” Libere riflessioni teorico-

pratiche sulla vocalità, a cura di Fabiana Cruciani (maggio – giugno 

2010, “Scuola Gentile da Foligno”) 

Organizzazione convegni ed eventi culturali per l’I.T.T “L. da Vinci” 

 

- La gestione dei conflitti di classe nell’epoca della complessità e della 

contraddizione, 5 ottobre 2018, Palazzo Trinci – Foligno 

- Presentazione del libro Gnomeide, 5 giugno 2018, Palazzo Trinci – 

Foligno 

- Archeologia e informatica, passato e presente insieme per costruire il 

futuro, 31 maggio 2018, Palazzo Trinci – Foligno 

- A scuola di (con) i social, 16 settembre 2017, Palazzo Trinci - Foligno 

- Tutti (s)connessil, Guida per adulti e ragazzi ad un uso consapevole della 

rete e dei social network, 17 maggio 2017, Palazzo Trinci – Foligno 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione ai seguenti corsi: 

- Corso di “Formazione  Team per l’innovazione” 18 h, Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020, a.s. 2016/2017 

- Corso di aggiornamento Team dell’innovazione D.M. 762 (20h) a.s. 
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Istruzione e formazione 

2016/2017 

- Percorso formativo  per Dirigenti scolastici, per referenti di istituto per 

l’autovalutazione e per un ulteriore componente di ciascun Nucleo 

interno di valutazione (NIV): “Dalla formulazione del RAV al 

conseguimento degli obiettivi di processo e alla implementazione dei 

Piani di Miglioramento per il triennio 2016/19” – Aprile/ maggio 2017 

(25 ore) 

- Corso di formazione “Team coaching” – Associazione FEDRO (25 0re) 

  

 

A seguito di concorso ordinario, è entrata di ruolo nel 2007 per la classe di concorso 

A043e nel 2009  per la classe di concorso A050.  

  

- Diploma di Laurea in Lettere (Università agli studi di Perugia), con votazione di 

110/110 e lode 

- Diploma di Laurea di II livello in Discipline musicali (Conservatorio Briccialdi, 

Terni ) con votazione di 110/110  

- Maturità classica ( Liceo classico, Foligno) 

-  Maturità magistrale (Istituto Magistrale, Foligno) -  

  

Titoli di studio (inerenti il percorso musicale): 

 - Diploma in Pianoforte (Conservatorio Morlacchi, Perugia) 

- Diploma di Canto (Conservatorio G. B. Pergolesi, Fermo)  

- Master in Vocologia artistica (Università agli studi di Bologna)  

 

Abilitazioni  

Classe di concorso EEE;  Classe di Concorso A043; A051; A037 

Capacità e competenze 

personali 

 

  

Madrelingua Italiano 

  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione 

orale 

Produzione 

orale 

 

Inglese   B1  B1  B1  B1  B1 

Francese            

   B2  B2  B2  B2  B2 

Capacità e competenze tecniche Capacità personali: predisposizione al lavoro di gruppo - attitudine a lavorare per 

obiettivi - ottime doti comunicative - ottime capacità organizzative - elevata 

flessibilità  
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Capacità e competenze 

informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power point), Internet 

e posta elettronica  

  

 

  

  

 

 

Foligno 20/10/2017                                                                                                                           

                                                                                                      


