
 

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM 

VITAE 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CRESCENZIO LOREDANA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita    

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)   2007 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Marymount, via Nomentana 355, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Paritario 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano, Tecnologia, Matematica, Storia e Geografia nella Scuola Primaria 

 

• Date (da – a)  16/11/2007 -  29/10/2007  

        • Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Nazareth, via Cola di Rienzo, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Paritario 

• Tipo di impiego  Insegnante 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Italiano, Storia e Geografia nelle classi di Prima e Seconda Media. 

 

• Date (da – a)   2006 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Didi Gnocchi 

• Tipo di azienda o settore  Casa di produzione televisiva: 3D Produzioni Video, Milano. 

• Tipo di impiego  Redattrice e autrice. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattrice dei seguenti siti web: www.depadova.it, www.bisazza.it, www.ultrafragola.it. 
Collaborazione nella realizzazione di documentari sulla storia della Shoah per la casa editrice 

UTET.  

 

• Date (da – a)  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Sindaco di Grottaglie: Raffaele Bagnardi; Vicesindaco di Grottaglie: Franco Donatelli. 

• Tipo di azienda o settore  Comune di Grottaglie e Regione Puglia. 

• Tipo di impiego  Coordinatrice dell’evento. L’evento, con la partecipazione dei maggiori organismi internazionali 

governativi e non–governativi, ha sostenuto l’accesso ai farmaci e l’annullamento del debito per i 

Paesi Africani con il coinvolgimento di tutte le Scuole di ogni ordine e grado.  

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione, organizzazione e pubbliche relazioni dell’evento. 
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• Date (da – a)  01/2005 - 12/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Regista: Andrea Soldani, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione Sociale Televisiva su problematiche relative ai Paesi in via di Sviluppo e alla 

Cooperazione Internazionale, Onu e Ong. 

• Tipo di impiego  Autrice dello Speciale Televisivo “Il nostro mondo. Storie e incontri dell'altro mondo”, trasmesso 

da "Rai Utile"  e dal canale televisivo satellitare "Taxi Channel" (Sky - 863). 

• Principali mansioni e responsabilità  Scrittura dei testi del programma e scelta dei documentari trasmessi. 

 

• Date (da – a)  2005 - 2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 "Taxi Channel": Selena Pellegrini; Andrea Soldani – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Comunicazione Sociale Televisiva sugli aiuti umanitari e la cooperazione internazionale. 

• Tipo di impiego  Autrice  del programma televisivo “Azalai - Buono a sapersi” in onda sul canale satellitare  “Taxi 

Channel” (Sky – 863). 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile del programma e delle Relazioni esterne con altri media. 

 

• Date (da – a)  09/2004 - 08/2004  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Iride tv: Selena Pellegrini; Andrea Soldani – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Iride tv: televisione della “Festa dell’Unità” di Genova. 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Archivio Audiovisivo, Redattrice, e Organizzatrice del lavoro di montaggio per 

“Iride Tv” 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile dell’Archivio Audio-visivo, Coordinatrice del lavoro dei montatori e degli operatori 

di ripresa. Come Redattrice ha intervistato politici e esponenti del mondo no-profit. 

 

• Date (da – a)  2004 – 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Taxi Channel: Selena Pellegrini; Andrea Soldani – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Taxi Channel è un canale satellitare finalizzato alla comunicazione televisiva e di marketing delle 

aziende e degli enti istituzionali (pubblici, no profit, fieristici, ecc). 

• Tipo di impiego  Coordinatrice delle Relazioni esterne e Redattrice per il canale televisivo "Taxi Channel" (Sky - 

863). 

• Principali mansioni e responsabilità  Pubbliche Relazioni, Ricerche e Scrittura di format televisivi. 

 

• Date (da – a)  05/2003 - 04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto “Gabriele D’Annunzio”, Roma. 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Docente di Storia e Letteratura Italiana. 

• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante. 

 

• Date (da – a)  04/2003 - 09/2002  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Produttore di "Off Side": Mario Gianani – Roma 

• Tipo di azienda o settore  Off Side: Casa di Produzione Televisiva 

• Tipo di impiego  Redattrice del programma televisivo "Altra Storia" trasmesso su LA7, e dei documentari 

geografici “I luoghi dell'Avventura”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e Scrittura testi 

 

• Date (da – a)  2007 - 1989  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 "Quotidiano" di Lecce: Angelo Sabia (attualmente presso la Gazzetta del Mezzogiorno) 

 

• Tipo di azienda o settore  Giornalismo 

• Tipo di impiego  Redattrice freelance per vari giornali e riviste italiane 

• Principali mansioni e responsabilità  Redattrice dei seguenti giornali: “Il Cavallo di Cavalcanti” (Rivista Letteraria – Milano);“Via Crispi” 

e “Segnali di fumo” – Grottaglie (articoli di contenuto sociale); "Quotidiano" – Lecce (articoli di 
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cronaca e di costume); "Notes" – Lecce (cronaca e costume); "Oggi Città" - Grottaglie (cronaca 

e costume). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  23/06/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Laurea in Scienze della Formazione Primaria presso l’Università degli Studi di Roma Tre, Roma, 

con voto 107/110. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La tesi “Aspettative genitoriali e bambini autoefficaci”, partendo da un’analisi psico-sociale mira a 

indagare gli aspetti psico-pedagogico-didattici implicati nello sviluppo cognitivo, affettivo e 

relazionale del bambino-studente. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di Insegnante nelle Scuole Primarie. 

Abilitazione di Insegnante di Lingua Inglese nelle Scuole Primarie. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea abilitante riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione. 

 

 

                              • Date (da – a)                   01/03/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

               Laurea in Lettere Moderne presso L’Università degli Studi di Lecce, con voto 110/110 

e Lode.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

              Tesi “Concetto di Filosofia nell’Alto Medioevo”. 

             Laurea 

  

 

 

 

                              • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

                              • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

  

 

 

             13-14 settembre 2019 

             Dott. Di Somma  e Dott.ssa Cristina Veneroso (Fonikamente) 

 

            Didattica per DSA 

 

 

 

 

 

 

        3-4 settembre 2019 

        Dott.ssa Deni Dayan – Psychologist, Positive Discipline & 

        Teaching Trainer, Fresno, California. 

 

        Gestione della classe 

 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       8 gennaio 2019 

    Istituto Marymount, Roma 

 

Corso Google for School 

 

 

 

 

 

   Gennaio 2018 

   Istituto Marymount, Roma 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                            • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

   Corso di aggiornamento Informativo per la sicurezza D.Lgs 81/08 

 

 

 

 

 

10 gennaio 2018 

Istituto Marymount, Roma 

 

Nuova Normativa Anti-bullismo 

 

 

 

 

 

16 gennaio 2018 

Istituto Marymount, Roma 

 

Incontro con le Religiose del Sacro Cuore di Maria RSHM- la loro storia, la nostra storia 

 

 

 

 

 

14-15-29 settembre 2018 

Fonikamente 

 

Neuroscienze e strategie di apprendimento: sviluppo delle funzioni esecutive come 

prerequisiti al successo scolastico 

Tutor dell’apprendimento 

Attestato di frequenza 

 

 

6 settembre 2017 

Istituto Marymount, Roma 

 

Informativa Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro 

 

 

 

 

17 -18 novembre 2017  

Laboratori di Formazione per personale in servizio presso le scuole paritarie del Lazio- 

Inclusione e Disabilità 

 

 

 

 

30 novembre 2017 

Prof. Forzoni, Istituto Marymount, Roma 

 

Spiegazioni dei Decreti 741 e 742 
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                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a) 

10-11 Marzo 2017; 5-6 maggio 2017 

Prof. Comoglio  

Concetto di competenza e costruzione del profilo della competenza 

 

 

 

 

 

9-12- 16- 23 gennaio 2016; 21 febbraio 2016; 7 marzo 2016; 12-19 dicembre 2015; 

Prof. Comoglio, Istituto Don Baldo, Roma 

 

L’amore in realtà 

 

 

 

 

 

11 gennaio 2016 

Istituto Marymount, Roma 

 

Informativa Sicurezza e Prevenzione sui luoghi di lavoro 

 

 

 

 

 

8 aprile 2016 /4-5 marzo 2015 

Dott.ssa Zanetti 

 

BES e Plusdotazione 

 

 

 

 

16-17 ottobre 2016; 20 maggio 2016 

Prof. Ivo Mattozzi, Istituto Marymount 

 

 Il curriculo di Storia. Strategie di insegnamento 

 

 

 

 

 

25-26 novembre 2016 

Istituto Marymount 

 

Fablab 

 

 

 

 

30 dicembre 2016 

Istituto Marymount, Roma 

 

La nuova norma UNI EN ISO 9001:2015. Laboratorio Giornata delle bune prassi 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

  

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

 

                                  • Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                       • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13-14 marzo 2015/ 10-12 aprile 2014 

Istituto Marymount, Roma 

 

Corso sulle eccellenze 

 

 

 

 

 

 

4-9 settembre 2015 

Argo, Istituto Marymount, Roma 

Registro elettronico: gestione e procedure  

Edizione 1 e 2 

 

 

 

 

 

18 ottobre 2015 

Istituto di Ortofonologia in streaming da casa 

 

Processo diagnostico nell’infanzia: cosa e come valutare clinicamente i sintomi e i 

comportamenti del bambino 

 

 

 

 

 

 

2-20-21 novembre 2015 

Prof Alberto Pian, Istituto Marymount, Roma 

 

Proposte interattive per una didattica attiva e multicanale 

 

 

 

 

Attestato di frequenza 

 

 

 

09/04/2014 

Asal (Associazione delle Scuole Autonome del Lazio) 

 

Convegno su “Quali risorse per i BES?” 
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• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

                       • Qualifica conseguita 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

Attestato di frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.a. 2013/2014 

 

S.S.C.M.V.I. (Istituto Marymount) con la partecipazione del Prof. Cicatelli e del Prof. Previtali 

 

Corso su Autovalutazione d’Istituto  

 

Attestato di frequenza (28 ore) 

 

 

A. S. 2013/2014 

 

S.S.C.M.V.I. (Istituto Marymount) con la partecipazione del Preside Prof. Forzoni e della Prof. 

Mirti  

Corso su Valutazione degli apprendimenti 

Attestato di frequenza (16 ore) 

 

 

 

19/10/2013 

 

S.S.C.M.V.I. (Istituto Marymount) con la partecipazione di Joe Moretti (Apple Distinguished 

Educator) 

 

Corso su iPad in the Classroom Training 

 

Attestato di frequenza 

 

 

 

19/10/2012 

 

S.S.C.M.V.I. (Istituto Marymount) 

 

Formazione e informazione dei lavoratori sul “rischio medio” (come previsto dall’art. 37 comma 

1-3 D.Lvo 81/2008) 

 

Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione in “Telereporter”, indetto dall’Università IULM di Milano e da 

Multimediamente, Milano 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Capacità di realizzare un servizio giornalistico completo, che comprenda la scrittura del testo, l’ 

esposizione dello stesso, la ripresa delle immagini con l’uso della telecamera e il montaggio 

finale con il programma Adobe Première. 

• Qualifica conseguita  Telereporter. 

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Scrittura Creativa presso il Café Notegen, Roma, organizzato da Alma Daddario 

(giornalista di “Minerva” e autrice teatrale). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Capacità di comunicare intenzionalmente, anche attraverso la scrittura di testi appartenenti a 

generi differenti,  a seconda del contesto di riferimento e degli obiettivi personali. Pubblicazione 

del racconto “Elena”, in “Racconti del Notegen”, Aletti Editore, Roma. 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Warburg Institute, Londra. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ricerche universitarie, in collaborazione con l’Università degli Studi di Lecce, per la 

realizzazione della tesi di Laurea. 

 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1998 -1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Avanzato di Lingua Inglese presso l’Avalon School, Londra.  

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza della Lingua Inglese. 

 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Borsa di Studio Erasmus presso l’Institute of Education e il Warburg Institute, Università di 

Londra. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Argomenti oggetto di studio presso l’Institute of Education: Intercultura, Contesti Sociali e 

Formazione, il ruolo dell’Insegnante nella Scuola di oggi. 

Argomento oggetto di studio presso il Warburg Institute: L’influenza del pensiero di Abj Warburg 

e degli studiosi del Centro Studi Warburg (come Gombrich, Cassirer, Panofsky, ecc.) sulla critica 

artistica e letteraria del Novecento. 

 

• Qualifica conseguita   

 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Maturità Classica. Liceo Classico “Giuseppe Moscati”, Grottaglie (TA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

 

ITALIANO  [ Indicare la prima lingua ] 

 

INGLESE E FRANCESE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE  

• Capacità di scrittura  ECCELLENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

. 

 Ottima capacità comunicativa e abile nelle relazioni interpersonali; spiccata propensione per il            

lavoro in team, con buone capacità di leadership e di gestione delle situazioni di stress; ottima                

predisposizione caratteriale e di formazione riguardo all’interazione con i bambini. 

Competenze acquisite grazie al ruolo di insegnante, agli studi condotti presso la Facoltà di              

Scienze della Formazione Primaria (con particolare riferimento all’Analisi Transazionale) e alle           

precedenti esperienze lavorative, soprattutto nell’ambito della comunicazione mediatica. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

 

 Efficace nel raggiungimento di obiettivi prefissati, con spiccata capacità di analisi del contesto,             

dell’uso strategico di abilità personali, di organizzazione e di pianificazione del lavoro, sia proprio              

che di gruppo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Pacchetto Office, Windows, Internet, Adobe Premiere 6.0 (video editing, grazie al corso di 

Telereporter), Lavagna interattiva.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Appassionata di scrittura e di lettura.  

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data:  Roma, 20/09/2019                                                               Firma_____________________ 
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