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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LUCARNO PAOLA 

Indirizzo   

 

Telefono   

Fax   

E-mail  locarno.paola@libero.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita   

 

 
-Insegnante di ruolo per la Classe  di Concorso A052 ( Materie letterarie, 
Latino e Greco ) c/o il Liceo Statale “G. Plana” ( Piazza G. Matteotti 29,  

                                                           15121 Alessandria) dall’a.s. 2009/ 2010 
 
                                                          - di essere docente a contratto di  “ Idoneità di Italiano “ dall’ anno  accademico    
                                                            2014 / 2015 c/o il Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche,  
                                                            economiche e sociali dell’Università A. Avogrado di Alessandria;  
                                                            il  Contratto è stato rinnovato nella seduta del 18     
                                                           maggio 2016 anche per l’A.A. 2016 / 2017 

 
                  - Insegnante di ruolo per la Classe  di Concorso A052 ( Materie letterarie, 

                                                                    Latino e Greco ) c/o il Liceo Statale “G.Peano” ( Viale V.Veneto 3, 15057 
                                                                   Tortona (AL) ) dall’a.s. 2001/ 2002 all’a.s. 2008/ 2009 
 
                                                                    di aver ricoperto negli ’anni scolastici 2014 / 2015  e 2015 / 2016 l’incarico di            

                                                    responsabile del Liceo  Statale “ G. Plana “ di Al 
 
-di svolgere in quest’anno scolastico 2015 / 2016  l’incarico di responsabile del  
Liceo  Statale “ G. Plana “ di Alessandria;  

 
- di aver fatto parte della Commissione dei Certificatori ( Prot.Sessione 

2763/C27, Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria) ) costituita per le prove  di 
Certificazione Linguistica di Latino (Genova, 28 aprile 2015); 
 

 -di aver svolto il ruolo di Presidente (Esame di Stato A.S. 2014 / 2015) della I 

Commissione ALLI05001 ad Ind. dei Licei e Ist. Istr. Artistica - Via De Gasperi n. 
66  c.a.p. 15011, Acqui Terme (Al)  

 

di aver svolto il ruolo di Presidente (Esame di Stato A.S. 2015 / 2016) della II 
Commissione ALITAT002 presso l’Istituto Tecnico Industriale “Giulio Ciampini di 
Novi Ligure (AL)” 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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-  
 
                                                                   - Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la               
                                                                   Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di  
                                                                   Torino, all’interno del Progetto Erasmus, in qualità di docente di  
                                                                    lingua italiana per studenti stranieri dal 6/10/2008 al 28/02/2009 
                                                                                    
                                                                    - Insegnante di ruolo nella Scuola Elementare dall’a.s. 1997/ 98 fino   
                                                                   all’a.s. 2000/ 01; 
 
                                                                   - Prestazione di servizio c/o l’ex Provveditorato agli studi di Alessandria   
                                                                   in qualità di insegnante a tempo determinato negli a.s. 1995/ 96 e  
                                                                    1996/ 97; 
 
                                                                   - Prestazione di servizio in qualià di ‘ Assistente ai portatori di  
                                                                    handicap ‘ dal 4/11/1993 all’8/06/1994 e dal 16/0971994 all’8/06/1995 
                                                                    c/o la Cooperativa Il Fiordaliso di Alessandria; 
                                                                                        
                                                                    - Collaborazione alla rivista Silvae di Latina Didaxis ( Università di  
                                                                   Genova ) ; 
                                                       
                                                                    - Collaborazione alla traduzione dal francese di L. Tesnière, Elementi di  
                                                                   Sintassi Strutturale, nell’a.a. 1994/ 95 c/o il seminario di ‘ Didattica  
                                                                    delle lingue classiche ‘, nella Facoltà di Lettere all’Università degli  
                                                                   Studi di Torino, diretto dal prof. G. Proverbio. 
 
                                                                                       
                                                                                                   
                                                                                    
                                                                                    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 Laurea in Materie Letterarie , conseguita alla Facoltà di Magistero presso l’Università degli Studi di Torino il 
28/06/1993 ; 

  

 Laurea in Lettere Classiche , conseguita alla Facoltà di Lettere e Filosofia  presso l’Università degli Studi di 
Torino il 26/02/1998 ; 

 

 Corso di Perfezionamento post- universitario in “ Didattica delle lingue e letterature classiche “ , di durata 
annuale attivato nell’a.a. 1998/99 presso l’Università degli Studi di Genova ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n 
.162 del 10/03/82 ; 

 

 Corso di perfezionamento postlauream annuale in Didattica dell’italiano L2 attivato nell’a.a. 2006 / 2007  
presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli studi di Torino  ; 

 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione post-universitaria in “ Storia della Costruzione Europea “ 
nell’a.a. 2002/03 c/o la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale “A. Avogrado “ ; 

 

 Attestato di partecipazione  fase di formazione metodologia nell’ambito del Piano di diffusione delle Lavagne 
Interattive Multimediali, rilasciato il 16 ottobre 2013  ( Reg. Cert. N. 94 – INDIRE )  

 

 Corso Alias Base Insegnamento dell’italiano lingua seconda nella scuola (Corso telematico di formazione di 
100 ore , frequentato da marzo a giugno 2009 ) ;  

 

 Certificazione in Didattica dell’Italiano a Stranieri “CEDILS “ (esame sostenuto  il 18/03/2010- Alessandria  ) ; 
 

 Attestato di partecipazione alla Summer School “Nuove prospettive sull’insegnamento della materie 
classiche nella scuola”, Edizione 2016 organizzata dall’Associazione e dal Centro Antropologia e Mondo 
Antico con il sostegno del MIUR, dell’Università e della ricerca a Siena, Certosa di Pontignano, dal 25 al 27 
agosto 2016, per un totale di 16 ore di attività; 

“ 
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 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione on line / fad “ I disturbi specifici dell’apprendimento 
(dislessia, disgrazia,discalculia, ecc. ) : impegno complessivo di 30 ore attraverso la realizzazione delle 
attività previste nei tre step del programma del Corso on line / fad ( Periodo: 18 novembre 2011 / 10 gennaio 
2012 );  

 

 Attestato superamento Esame _Trinity College London, Grade 3 , Session 62011 Centre: Alessandria (2439) 
Data esame: 10 / 06 / 2011 

 

 Corso di Formazione  “ Informatica di Base “ – Percorso A , organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per 
il Piemonte , negli aa.ss. 2002/03 e 2003/04   

 
 

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Regionale per docenti-accoglienti S.I.S e S.F.P. ; 
 

 

 Abilitazione Magistrale conseguita con il Concorso per esami e titoli indetto con D.M. 20/10/1994 e 
abilitazione all’insegnamento della lingua francese ; 

 
 

 Abilitazione per le classi di concorso A043 / A050 ( con idoneità informatica ) conseguita con il Concorso per 
esami e titoli bandito dal M.P.I. ai sensi del D.D.G. del Personale 31/03/99 ; 

 
 

 Abilitazione per la classe di concorso A052 ( comprensiva delle classi di concorso A050 – A051 ) conseguita 
ai sensi O.M. 33 / 2000 .  

 
 

 Partecipazione Piano di Formazione Poseidon Piemonte per docenti dell’area linguistica della scuola 
secondaria di 1° e 2° grado Gruppo Alessandria – Asti- Ovada ) :  Periodo di svolgimento  : 25 novembre 2010 
/ 18 maggio 2011  

 

 Partecipazione incontro formativo per il Personale docente referente degli Istituti Secondari di II Grado del 
Piemonte relativo alla Seconda Prova dell’Esame di Stato A.S. 2014/2015 c/o I.I.S. Pininfarina di Moncalieri 
(TO) in data 3 marzo 2015 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 
 

 

 

Pubblicazioni:  
 

 P. Lucarno , Il tempo folclorico in Dafni e Cloe , in G. Proverbio , Dum docent discunt , Patron Editore ,  
Bologna , 2000 ( pp. 315-320 )   

 

 P. Lucarno , Il racconto ovidiano di Piramo e Tisbe .  Proposta di lettura, in Silvae di Latina Didaxis , Anno II , 
Nr.4 , settembre-dicembre 2001 , Compagnia dei Librai , Genova , pp. 46-54  

 
 

 P: Lucarno, Il viaggio come ‘ ritorno in patria ‘o come ‘ ricerca della patria ‘ , in Silvae di Latina Didaxis, Anno 
IV, Nr. 8 gennaio-aprile 2003, Compagnia   dei Librai, Genova, pp. 51-64 

 
 

 P. Lucarno , Didattica e attualità dell’antico  in Silvae di Latina Didaxis , Anno VIII , Nr.20 , gennaio – aprile 
2007 , Compagnia dei Librai , Genova , pp. 85-87   

 

 P. Lucarno – C. Porro, I rapporti tra Seneca e San Paolo : spunti per un percorso interdisciplinare  in Silvae di 
Latina Didaxis , Anno X , Nr.28 , settembre – dicembre  2009 , Compagnia dei Librai , Genova , pp. 63-67   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

  INGLESE : Esame Trinity College London, Grade 3 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI. 

  

- Infermiera Volontaria ( Croce Rossa Italiana ) 

 

- Monitrice di Primo Soccorso ( Croce Rossa Italiana ) 

 

- Istruttore di Diritto Internazionale Umanitario  

 

- Vice – presidente del Club Unesco di Alessandria ( fino all’anno 2013 ) 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Consulenze per la Casa Editrice Loescher 
 

 Partecipazione giornate di formazione per docenti e dirigenti sull’ Italiano lingua 
straniera 

 

 Partecipazione Corso di Formazione Patologie della funzione linguistica nella 
persona adulta, anziane o portatrice di Handicap, organizzato dalla Sezione di 
Alessandria A.I.A.S onlus ( febbraio – marzo 2008 )  

 

 Partecipazione seminari organizzati dal prof. G. Proverbio sulla Linguistica del 
testo  

 

 Partecipazione corsi di aggiornamento Latina Didaxis organizzati dall’ I.R.R.E di 
Genova  

 

 Partecipazione due corsi di lingua tedesca organizzati dal Centro Territoriale di 
Alessandria  ( con relativi attestati di frequenza ) 
 

 Partecipazione un corso di lingua tedesca di 26 ore Livello A1  presso l’’ Istituto 
Saluzzo – Plana “ di Alessandria 
 

 Partecipazione corso di formazione “Prevenzione in rete delle Difficoltà e 
Disturbi dell’Apprendimento”, sui D.S.A, presso l’I.I.S. “Saluzzo-Plana” di 
Alessandria per la durata di 9 ore (Periodo febbraio / marzo 2016) 
 

 Partecipazione al Convegno di Studi  “Il Liceo classico del futuro. L’innovazione 
per l’identità del curricolo”, presso il Politecnico di Milano, nei giorni 28 aprile 
2016 dalle ore 14.00 alle ore 19.30) e 29 aprile 2016 (dalle ore 09.00 alle ore 17.00) 

 

 Partecipazione al Corso  “ INTERNET IN BIBLIOTECA § STRUMENTI 
BIBLIOGRAFICI – Applicazioni generali e particolari nelle discipline classiche “, 
tenuto presso il Dipartimento di filologia , Linguistica e Tradizione Classica “ A. 
Rostagni “ dell’Università degli Studi di Torino 

 
La medesima dichiara: 
 

- di aver seguito il 13 giugno 2013 alla lezioni della Scuola Estiva Strumenti digitali 
per edizioni critiche a stampa ( Università degli Studi del Piemonte Orientale “ A. 
Avogadro “, Dipartimento di Studi Umanistici, Vercelli, 13 – 14 giugno 2013, 
Corso Garibaldi 98,  Palazzo Tartara – Sala delle Colonne ).   

- di essere iscritta all’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Alessandria e di 
aver   frequentato e ultimato  nell’ anno accademico 2014 / 2015 il terzo anno di 
corso;  

 

PATENTE    PATENTE DI GUIDA B  
 
La medesima dichiara: 
 

- che quanto riportato nel presente Curriculum Vitae corrisponde a verità ai sensi 
del D.P.R. 445/2000. 

 
La medesima autorizza: 

- il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
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Alessandria, 31 agosto 2016 

 

In fede 

 

Paola Stella Lucarno 


