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Curriculum vitae LUCIANA CINO 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

   sede di servizio: IT Garibaldi Da Vinci Cesena  

 

   dirigente@garibaldidavinci.gov.it 

 

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Dottorato di ricerca 

2005  Università degli studi di Padova 

          Scienze archeologiche 

 

Master di II livello 

2017  Università degli studi Alma Mater di Bologna 

Direzione e gestione delle strutture scolastiche  

 

2016   IUL, Università degli studi di Firenze 

La dirigenza scolastica: una risorsa tra qualità e innovazione 

 

2015  Università degli studi di Genova 

Koiné – Professione formatore per la didattica della comunicazione 

 

Diploma di Scuola di specializzazione  

2007  Università degli studi Alma Mater di Bologna 

          Diploma di specializzazione per l’insegnamento secondario (classi di concorso  A13, A10, A11) 

 

Lauree 

2001  Università degli studi Federico II di Napoli 

Laurea in Lettere classiche (vecchio ordinamento), con voto 110 e lode 
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2011   Università degli studi dell’Aquila 

Laurea magistrale in Filologia moderna, con voto 110 e lode 

 

Diploma di scuola secondaria superiore 

1994   Liceo classico statale Quinto Orazio Flacco di Portici (NA) 

Diploma di maturità classica,  con voto 60/60 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dirigenza 

 presso IT Garibaldi Da Vinci di Cesena 

- Istituto tecnico ind. CAT e AAA con azienda agraria e convitto annessi (2019 - data 

attuale)          

Docenza  

 presso scuola secondaria di 2^ grado 

- Liceo Vincenzo Monti di Cesena (2009  - data attuale)          

Docente a tempo indeterminato su classe di concorso A13 (Disc. letterarie, latino e 

greco) 

  
- Liceo scientifico Marie Curie di Savignano sul Rubicone (2007 - 2009) 

Docente a tempo indeterminato su classe di concorso A10 (Disc. letterarie e latino) 

 

 presso scuola primaria 

- Docente su posto comune e di sostegno su sedi di Bologna e Cesena (2001 – 2007) 

  

 presso Università 

- Università degli studi di Padova (2005) 

Conduzione di un seminario rivolto a dottori di ricerca e specializzandi  

 

 all’estero 

- Scuola privata di lingua italiana a Düsseldorf (1998) 

 Docente di lingua italiana per studenti madrelingua tedesca 
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Incarichi funzionali presso scuola secondaria di 2^ grado 

 Animatore Digitale 

 Funzione strumentale  

 Referente PON  

 Referente Commissione Innovazione Didattica  

 Consigliere di Istituto e membro della Giunta Esecutiva 

 Coordinatore della Commissione di Valutazione 

 Componente Commissione  

- PTOF, RAV e PdM 

- Alternanza scuola lavoro 

- Orientamento in entrata 

 Presidente di Commissione negli Esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione superiore 

 

Altre attività professionali 

 FORMATORE di docenti neoassunti e per corsi di aggiornamento sui temi delle metodologie 

didattiche innovative, degli ambienti di apprendimento, della didattica digitale e della  

costruzione di siti internet per  

- USR Emilia Romagna 

- USR Veneto 

- UST Forlì-Cesena 

- UST Mantova 

- CNR Genova 

 

 OSSERVATORE CONSAPEVOLE della valutazione  

Attività di ricerca su progetto dell’USR Emilia Romagna in collaborazione con INDIRE in 

relazione ad un lavoro di analisi e confronto di RAV, PdM e PTOF delle scuole della regione. 

 

 ARCHEOLOGA con mansione di direttore scientifico di cantiere per  

- Soprintendenza Archeologica di Napoli e Caserta 

- Istituto per l’Archeologia Etrusco Italica del CNR    


