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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

Il sottoscritto Piccini Donatella  nata ad  Ancona il  13 giugno 1964  residente a Staffolo (AN) in Contrada 
Selva Comperseto, 1 

DICHIARA 

 
sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 

28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci gli stati, le qualità personali e i fatti di seguito riportati: 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Donatella Piccini 

Indirizzo  C.da Selva Comperseto, 1 - Staffolo (An) 

Telefono  3498164983 

Fax   

E-mail  donatella.piccini@gmail.com 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  13 giugno 1964 

Luogo di nascita  Ancona  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a) Da 1978 al 1981 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Scuola Magistrale “Pie Venerini” di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Psicologia, Pedagogia, Tirocinio formativo, Economia Domestica, Igiene e 

Puericultura. 

• Qualifica conseguita DIPLOMA DI GRADO PREPARATORIO 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Diploma di Secondo Grado 

 

• Date (da – a) Da febbraio 1993 a ottobre 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
ENAIP Formazione Professionale - Sede di Fabriano 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Informatica - Analisi - Programmazione - Applicativi 

• Qualifica conseguita Attestato di Qualifica Professionale  

“OPERATORE  OFFICE AUTOMATION” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Qualifica professionale rilasciata ai sensi dell’art. 14 legge n. 845 del 1978 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 1997-1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IPSIA “M. Laeng” di Osimo 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di formazione “La didattica assistita dal computer - I e II livello” 

per un totale di n. 39 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 1998-1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Ministero dell’Istruzione - Provveditorato agli Studi di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione “Le tecnologie multimediali” per un totale di n. 24 ore 
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• Date (da – a) Anno scolastico 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Provveditorato agli Studi di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione “OFFICE per Windows ’95” per un totale di n. 25 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione “PRIVACY” per un totale di n. 2 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

ITIS “Volterra” di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di formazione “Analisi del profilo professionale. Responsabilità e 

competenze della qualifica. Funzioni aggiuntive”per un totale di n. 4 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corsi di formazione: “Gestore della rete informatica“ - per n. 20 ore 

“Tecnico e manutenzione impianti” - per n. 6 ore 

“La scuola dell’autonomia- evoluzione dei profili professionali” - per n. 6 ore 
 

• Date (da – a) Anno scolastico 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

“Liceo Galilei” di Ancona 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di formazione: “D.L.vo 626/94 Sicurezza nella scuola – Addetti 
Antincendio“ per n. 16 ore + 3 ore Esame 
 

  

• Date (da – a) Anno scolastico 2001-2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona 
 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione: “La scuola dell’autonomia – evoluzione dei profili 
professionali“ per n. 6 ore  
 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione: “La condivisione e la protezione delle risorse nella scuola 

dell’autonomia - Microsoft Mentor Program” per n. 5 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2003-2004 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
MIUR – sede ITCG “Gentili” di Macerata 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di formazione ForTic  MCC11033 Percorso formativo C: Gestione della 

infrastruttura tecnologica per un totale di n. 108 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
USR Marche – IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione INDIRE -  per n. 36 ore 
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• Date (da – a) Anno scolastico 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona   

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione “Normativa per la Privacy” -  per n. 2 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “A. Einstein” di Loreto 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione “Laboratorio Giuridico” di n.4 ore 

  

• Date (da – a) Anno scolastico 2005-2006 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

USR Marche – Sede svolgimento Istituto di Istruzione Superiore “Vanvitelli 

Stracca Angelini” di Ancona ( n. 3 incontri da 5 ore) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

T.U. SULLA PRIVACY  D. LGS. 196/2003 

 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona   

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione “Applicativi per la multimedialità” per n. 20 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2009-2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Panzini” di Senigallia  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione INDIRE - per n. 20 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2011-2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Polo Scolastico 3” di Fano  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

Corso di formazione INDIRE Art. 7 2^ posizione economica  - per n. 24 ore  

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2012-2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione per lavoratori (Ateco8) - per n. 12 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2013-2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Podesti - Calzecchi  Onesti” di Ancona  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di aggiornamento in lingua Inglese “NEVER TOO LATE” - per n. 16 ore 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione “Sito Web Istituto” - per n. 20 ore 
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• Date (da – a) Anno scolastico 2015-2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IMT Scuola Alti Studi Lucca e FORMEL 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di formazione ValorePA  “La digitalizzazione dell’attività degli Enti 

Pubblici” - per n. 40 ore (n. 5 incontri da 8 ore) 

 

• Date (da – a) Anno scolastico 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona   

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

Corso formazione piattaforma AXIOS (RE e Segreteria Digitale) - per n. 10 ore 

  

• Date (da – a) Anno scolastico 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Savoia - Benincasa”  di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

PNSD - Formazione Team digitale nelle scuole  

Tecnologie per la scuola digitale nel Secondo ciclo – per n. 36 ore 

• Date (da – a) Anno scolastico 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona   

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso formazione “Evacuazione ed Emergenza” con verifica di apprendimento - 

per n. 2,5 ore 

• Date (da – a) Anno scolastico 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Get-It Jesi (An) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso di Inglese base per n. 40 ore (Rilascio attestato Livello A1)  

• Date (da – a) Anno scolastico 2017-2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
IIS “Panzini” di Senigallia 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Corso per Assistenti Tecnici Piano Formazione L.107/15 – per n. 35 ore 

 

 
ESPERIENZA  DIDATTICA 

 

N. 
ANNO 

DI  RIFERIMENTO 

 

   DAL 

 

    AL 

 ORE  

 TOTALI  
 DOCENZA 

MATERIE  DI 

INSEGNAMENTO 

 

PRESSO 

1 a.s. 2002-03   10 Pacchetto di Office 
IIS “Vanvitelli 

Stracca Angelini” di 

Ancona 

2 a.s. 2003-04   34  Pacchetto di Office 
IIS “Vanvitelli 

Stracca Angelini” di 

Ancona 

3 a.s. 2003-04   6 
Reti Informatiche - 

Internet - Posta 

Elettronica 

IIS “Vanvitelli 
Stracca Angelini” di 

Ancona 

4  a.s. 2016-17 21.04 21.04 2 Corso sulla LIM 
IIS “Vanvitelli 

Stracca Angelini” di 

Ancona 

 
 

 



Curriculum vitae di Donatella Piccini - 5 - 

 
ESPERIENZE  PROFESSIONALI 

 

• Date (da – a) da Ottobre 1987 a Giugno 1988 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola Materna Troviggiano di Cingoli  (MC) 

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico impiego 

• Tipo di impiego Assistente comunale per bambini con disabilità  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistenza alunni disabili 

 

• Date (da – a) da  Ottobre 1990 ad Agosto 1991 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Scuola Media Statale “M. Polo” di Fabriano  

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico impiego 

• Tipo di impiego Profilo di collaboratore scolastico  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Assistenza alunni disabili 

   

• Date (da – a) da Settembre 1991 ad Agosto 1996  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ITAS “Vivarelli” di Fabriano  

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico impiego 

• Tipo di impiego Profilo di collaboratore scolastico  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazioni con l’ufficio di segreteria 

 

• Date (da – a) da  Settembre 1996 a Settembre 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

IPC “Podesti” di Ancona  

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico impiego 

• Tipo di impiego Profilo di collaboratore scolastico  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Assistenza alunni disabili 

 

• Date (da – a) da Settembre 1997 ad Agosto 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

IPSIA “M. Laeng” di  Osimo  

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico impiego 

• Tipo di impiego Profilo di assistente tecnico (area informatica)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazioni con la segreteria 

 

• Date (da – a) dal Settembre 1998 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Istituto di Istruzione Superiore “Vanvitelli Stracca Angelini” di Ancona 

• Tipo di azienda o settore Settore pubblico impiego 

• Tipo di impiego Profilo di assistente tecnico (area informatica) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Gestione della rete di Istituto - Coordinatore dell’area informatica - Supporto 

tecnico al Dirigente Scolastico e agli Uffici di Segreteria - da Settembre 2010 
1^ posizione economica valorizzazione professionale personale ATA – 

Collaborazione con l’Ufficio Tecnico.  
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N. 
ANNO 

DI  RIFERIMENTO 
  QUALIFICA PRESSO 

1 A.S.  2001-2002 

INCARICO DI 

“SUPPORTO INFORMATICO ALLE ATTIVITÀ DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO E ALLA SEGRETERIA” 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
 DI ANCONA 

2 A.S.  2003-2004 

INCARICO DI 

“COORDINATORE DELLA RETE INFORMATICA” 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
 DI ANCONA 

3 A.S.  2004-2005 

INCARICO DI 

“GESTIONE DELLA RETE E SUPPORTO TECNICO AL 

DIRIGENTE SCOLASTICO E AGLI UFFICI DI SEGRETERIA” 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
 DI ANCONA 

4 a.s. 2004-2005 
Assistenza alla funzione docente nei corsi 

FSE di Videoterminalista 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  
“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 

 DI ANCONA 

6 A.S.  2005-2006 

INCARICO DI 
“GESTIONE DELLA RETE E SUPPORTO TECNICO AL 

DIRIGENTE SCOLASTICO E  

AGLI UFFICI DI SEGRETERIA” 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
 DI ANCONA 

7 A.S.  2006-2007 

INCARICO DI 

“GESTIONE DELLA RETE 
E COORDINATORE DI AREA” 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
 DI ANCONA 

8 A.S.  2007-2008 

INCARICO DI 

“GESTIONE DELLA RETE 
E COORDINATORE DI AREA” 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
 DI ANCONA 

9 A.S.  2008-2009 

INCARICO DI 

“GESTIONE DELLA RETE 
E COORDINATORE DI AREA” 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
 DI ANCONA 

5 a.s. 2008-2009 

ASSISTENZA ALLA FUNZIONE DOCENTE NEI CORSI FSE 

“ENGLISH 4U” 
(CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE) 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
 DI ANCONA 

10 A.S. 2009-2010 

ASSISTENZA ALLA FUNZIONE DOCENTE NEI CORSI FSE 

“ENGLISH 4U” 
(CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE) 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE  

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
 DI ANCONA 

11 A.S. 2009-2010 
ASSISTENZA ALLA FUNZIONE DOCENTE NEI CORSI 

FORM.ART 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
DI ANCONA 

12 
DA A.S. 2010-2011 

ALL’A.S. 2016-2017 

COLLABORAZIONE CON L’UFFICIO TECNICO - 
PARTECIPAZIONE ALLA 

REALIZZAZIONE/AGGIORNAMENTO  DEL SITO WEB - 

AMMINISTRATORE DELLA PAGINA FB DELL’ISTITUTO 

IST. ISTRUZIONE SUPERIORE 

“VANVITELLI STRACCA ANGELINI” 
DI ANCONA 

 

NOTE  

- Accesso al profilo di appartenenza di Assistente Tecnico dell’area di Informatica con concorso per titoli ed 

esami. Dal 1997  ad oggi  assistente tecnico in laboratori di informatica, audiovisivi e linguistico. 

- Certificazione AICA ECDL  Patente Europea del Computer  

- Partecipazione a progetti di istituto per la realizzazione di prodotti multimediali 

- Collaborazione alla realizzazione grafica della pubblicazione “Equal: il valore della differenza” (anno 2006) 

- Realizzazione grafica del giornalino di Istituto 

- Competenze sull’utilizzo delle LIM 

- Componente della Commissione Tecnica Acquisti e collaudi 

- Superamento prova selettiva per l’accesso alla 2^ posizione economica per la valorizzazione professionale 
del personale ATA 

- Collaudatore nel Progetto FESR PON 10.8.1.A1-FESRPON-MA-201523 – “elearning@istvas”  

 

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n° 
196/2003 

 

Ancona, 20 novembre 2017 

 

  

Cognome e nome 

Donatella Piccini 


