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Istruzione 
Diploma di Maturità Classica conseguito presso il Liceo Classico “Sesto 
Properzio” di Assisi nel 1993. 
  
Laurea in Lettere Moderne conseguita presso l’Università degli Studi di 
Perugia il 1 marzo 2000.  
 
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario, indirizzo 
linguistico-letterario, conseguendo l’abilitazione per le classi di concorso  
A050 e A043 (attuale A012), dal 10 novembre 2002 al 3 maggio 2004. 
 
Laurea magistrale in Storia europea conseguita presso l’Università degli 
Studi di Perugia il 16 marzo 2014. 
  

Corsi di formazione  
Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia (per personale 
scolastico ed educativo) organizzato dall’Istituto Superiore di Sanità e 
dal Ministero dell'Istruzione, con conseguimento di attestato finale in 
data 18 novembre 2020. 
 
Cittadinanza, Costituzione e storia della Repubblica. DONNE NELLA 
STORIA svoltosi dall’ 11-11-2019 al 27-01-2020, presso Istituto 
professionale Blaise Pascal di PERUGIA (PG), organizzato da Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli istituti per la storia della 
Resistenza e dell'età contemporanea, con conseguimento di attestato 
finale. 
 
Media Information Literacy e Critical Thinking’ svoltosi a Perugia, prrsso la 
scuola ITET Aldo Capitini, nell’ambito del progetto IN-EDU, con 
conseguimento di attestato finale. 

Formazione continua dal febbraio 2020 in qualità di Referente scolastico sul 
bullismo inerente il progetto Generazioni connesse. 

Una nuova didattica oltre l'emergenza_ in collaborazione con G-Lab di 
FondazioneGolinelli svoltosi dal 25-05-2020 al 30-06-2020, in modalità 
on-line, organizzato da IST.TECN.TECNOLOGICO "L. DA VINCI" , con 
conseguimento di attestato finale.  
 
Didattica per competenze attraverso le unità di apprendimento 
organizzato e svoltosi presso l’Istituto Alberghiero di Assisi dal 07-02-
2019 al 21-03-2019, con conseguimento di attestato finale. 
 



PROGETTO FIBRA REVISIONE ISTITUTI PROFESSIONALI In 
modalità blended learning e attività laboratori ali svoltosi presso  
 l’I.P.S.E.O.A.S.C. “De Carolis” di Spoleto, con conseguimento di 
attestato finale l’8 luglio 2019. 
 
Convivenze, conflitti e transizioni nell’età contemporanea. EREDITA' 
E MEMORIE DEL '68 svoltosi dal 25-10-2018 al 13-02-2019, presso Dip. 
di Lettere Università Perugia e l’Archivio di Stato di PERUGIA (PG), 
organizzato da Istituto Nazionale Ferruccio Parri - Rete degli istituti per 
la storia della Resistenza e dell'età contemporanea, con conseguimento 
dell’attestato finale. 
 
PASSEPARTOUT. Pratiche di inclusione per una cittadinanza globale 
e attiva svoltosi dal 22-12-2017 al 22-02-2018, presso ISTITUTO 
COMPRENSIVO ASSISI 2, P.zza M. L. King S. M. ANGELI, e 
organizzato da CVM - Comunità Volontari per il mondo, con 
conseguimento di attestato finale. 
 
Piano di formazione del personale docente neoassunto a.s. 2015-2016 –
Incontri / laboratori formativi, con conseguimento di attestato finale. 

Didattica della scrittura, presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM 
Roma di tipo annuale con il superamento della prova finale (corso di 
perfezionamento di durata annuale, 1500 ore e 60 CFU) con attestato 
conseguito in data 12.04.2011. 
 
Didattica dell’italiano, presso Consorzio Interuniversitario FOR.COM 
Roma di tipo annuale con il superamento della prova finale (corso di 
perfezionamento di durata annuale, 1500 ore e 60 CFU) con attestato 
conseguito  in data 25.05.2010. 
 
Educazione e disagio giovanile presso Consorzio Interuniversitario 
FOR.COM Roma di tipo annuale con il superamento della prova finale 
(corso di perfezionamento di durata annuale, 1500 ore e 60 CFU) con 
attestato conseguito in data 25.02.2009. 
 
Corso di formazione relativo alla lingua e all’apprendimento 
interculturale, “La didattica dell’italiano come L2 in contesto migratorio”, 
della durata di 12 ore, organizzato dal centro CIDIS ONLUS presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “Aldo Capitini” di Perugia con conseguimento di 
attestato finale, da 24 marzo al 5 aprile 2004. 

Informatica di base per ECDL della durata di 56 ore, organizzato da 
“Umana Forma Perugia”, con conseguimento di attestato finale, dal 12 al 29 
luglio 2004. 

Corso di Comunicazione della durata di 20 ore presso il consorzio ITER- 
Confcommercio di Perugia con conseguimento di attestato finale, dal 4 al 
12 febbraio 2002. 
 
 “Esperto in Organizzazione di Mostre e Manifestazioni Culturali”, 
con conseguimento di attestato finale, dal 10 giugno 2000 al 9 gennaio 
2001. 
 

Stage professionali    7 novembre-12 dicembre 2000 Stage di 200 ore presso “Adria Congrex” 



di Rimini, una delle maggiori società italiane in ambito congressuale. 

18 marzo 2003-27 febbraio 2004 tirocinio didattico di 300 ore presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale “Aldo Capitini” di Perugia. 

Esperienze lavorative 
 
Docente per le materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di 
II grado  a tempo indeterminato dal 01 settembre 2015. 
 
Docente per le materie letterarie negli Istituti di Istruzione secondaria di 
II grado  a tempo determinato dall’11 novembre 2004. 
 
1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2013 incarico di consulenza per esigenze 
Ufficio Staff Sindaco di Assisi 
 
11 luglio 2011 – 3 settembre 2012 – assunzione tempo determinato presso 
il Comune di Assisi 
 
1 settembre 2010 al 30 aprile 2011 incarico di consulenza presso il 
Comune di Assisi per esigenze Ufficio Staff Sindaco di Assisi 
 
21 luglio 2008 - 21 luglio 2010 incarico di consulenza presso il Comune di 
Assisi per l’organizzazione di grandi eventi 
 
26 giugno 2006 - 26 giugno 2008 consulente presso il Comune di Assisi 
(Ufficio Cultura) per organizzazione di eventi e manifestazioni culturali 
 
17 dicembre 2005- 02 febbraio 2006 collaborazione con l’Ufficio della 
Segreteria del Sindaco del Comune di Assisi. 
 

14 dicembre 2002-12 gennaio 2003/aprile 2003 addetta ai servizi inerenti 
la gestione delle vendite della Mostra del giocattolo antico. 

23 aprile 2003- 30 novembre 2003 addetta al servizio di raccolta delle 
sottoscrizioni dei mattoni siglati ai fini del reperimento di fondi privati 
per il completamento dell’Antica Via “Mattonata”. 

10 maggio 2002-31 luglio 2002 addetta ai servizi inerenti la gestione della 
biglietteria del Festival di Spoleto 2002. 

1 dicembre 2001-1 aprile 2002 collaboratrice per il Sistema di gestione di 
Qualità, secondo la normativa UNI EN ISO 9001/2000 presso la Scuola di 
Formazione Professionale “Psyco Praxis” di Ponte San Giovanni. 

1998-2000 Collaboratrice del rappresentante di zona degli 
elettrodomestici Rex. 

1994-1997 Promoter. 
 

Ruoli svolti all’interno 
dell’Istituzione scolastica 
di servizio 

Membro del Cosiglio d’Istituto dall’a.s. 2019/2020 
Referente per il Bullismo e Cyberbullismo dall’a.s. 2019/2020 
Referente Covid per l’as. 2020/2021 
Coordinatrice di classe dall’a.s. 2019/2020 



Coordinatrice dell’Asse storico-sociale per l’a.s. 2020/2021 
 

Conoscenze Informatiche Microsoft Word, Access, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft 
Outlook, piattaforma G-Suite per la DID. 

Lingue straniere Discreta conoscenza della lingua inglese scritta e parlata. 

Abilitazioni 
all’insegnamento 

Interessi 

 Classe di concorso A 012 

Andare a teatro, al cinema, leggere, seguire e praticare sport, in 
particolare il running. 

 

 
Assisi,  20 novembre 2020      Daniela Cruciani 


