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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

 

Ghirlanda Rossella, nata a Roma il 18/02/1971 

 

 
Titolo di studio 

 

• Laurea in Lettere, in Letteratura Italiana Moderna e Contemporanea, con la prof.ssa Bianca Maria 

Frabotta, conseguita il 22/04/1996 con la votazione di 110/110 con lode  

 

 

Pubblicazioni:  

 

• Nel labirinto del contemporaneo, in «Segno-Sette nel mondo», 19 Maggio 1996, p. 6 

• Nella «fortezza» di Giovanni Giudici, in «Mario & Mario. Annuario di critica letteraria italiana e 

comparata. 1998», Roma, Bulzoni, pp. 31-62 

• recensione Stefano Dal Bianco, Tradire per amore. La metrica del primo Zanzotto 1938-1957, in «La 

Rassegna della letteratura italiana», anno 102, serie IX, n. 1, gennaio-giugno 1998, pp. 351-352. 

• Bullismo, che fare? Le buone pratiche nella scuola, in Maria Belli, Carlo Picozza, Maladolescenza, 

Roma, Media&Books, pp.83-92. 

 

 

Premi o riconoscimenti letterari o scientifici di rilevanza nazionale 

 

• Selezione e pubblicazione Premio & Concorso «Primi Versi», dicembre 1994 

• Segnalazione e pubblicazione Premio Internazionale di Poesia «Donna e Poesia», 1995 

• Segnalazione Tesi di Laurea Premio Internazionale Eugenio Montale, XIV edizione, 1996 

• Vincitrice concorso per la pubblicazione del saggio Nella «fortezza» di Giovanni Giudici sull’annuario 

Bulzoni «Mario & Mario. 1998» 

• Selezione favorevole per la pubblicazione in Il segreto delle fragole, Poetico diario 2005, LietoColle. 

 

Abilitazioni e concorsi a cattedra 

 

• Vincitrice nel concorso ordinario bandito con D.D.G 31/3/1999, con il punteggio di 81/100, per la 

cattedra di Materie Letterarie e Latino nei Licei e nell’Istituto Magistrale (51/A), posto 58 in GM. 
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• Vincitrice rinunciataria nel concorso ordinario bandito con D.D.G 31/3/1999, con il punteggio di 

84/100, per la cattedra di Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado 

(50/A), posto 75 in GM. 

• Vincitrice rinunciataria nel concorso ordinario bandito con D.D.G 31/3/1999, con il punteggio di 

84/100, per la cattedra di Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella Scuola Media 

(43/A), posto 75 in GM. 

• Abilitazione per l’insegnamento di Latino e Greco, di Materie Letterarie nella Scuola Secondaria 

Superiore, di Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di secondo grado, di Materie 

Letterarie nella Scuola Media, conseguita nel 2000 nella sessione riservata bandita ai sensi dell’O.M. 

153/99, con la votazione di 82,85/100;  

• Abilitazione per l’insegnamento di Filosofia e Storia (37/A) conseguita nel maggio 2001 nella 

sessione riservata bandita ai sensi dell’O. M 33/2000 con la votazione di 78/80. 

 

 

Attività professionale 

 

Dall’aprile del 1996 ad agosto 2001 ha insegnato Italiano, Latino e Greco presso licei classici legalmente 

riconosciuti e paritari di Roma e Provincia. 

In seguito a procedura concorsuale, bandita con D.D.G 31/3/1999, è docente di ruolo per l’insegnamento di 

Materie Letterarie e Latino nei Licei e negli Istituti Magistrali (A051), con decorrenza giuridica dall’a.s. 

2000-01 ed economica dall’a.s. 2001-02. 

Negli anni scolastici 2001-02, 2002-03 è stata docente di ruolo di Materie Letterarie e Latino presso il Liceo 

Scientifico statale Amaldi di Roma. 

Dal settembre 2003 è docente di ruolo di Materie Letterarie e Latino presso il Liceo Scientifico statale “C. 

Cavour” di Roma. 

 

Partecipazione a iniziative collaterali alla didattica 

• progetto Cinema e Letteratura, anno scolastico 2002-03, presso il Liceo Scientifico st.“Amaldi”; 

• progetto Finestre, in collaborazione con il Centro Astalli di Roma per i Rifugiati politici, nell’anno 

scolastico 2003-04, presso il Liceo Scientifico st. “C. Cavour”; 

• partecipazione al Laboratorio delle responsabilità nell’anno scolastico 2003-04, presso il Liceo 

Scientifico “C. Cavour”; 

• partecipazione alla Commissione Orientamento in supporto alla omonima F.S., dall’anno scolastico 

2003-04 all’a.s. 2006-07, presso il Liceo Scientifico st. “C. Cavour”;  

• partecipazione alla Commissione Accoglienza dall’anno scolastico 2004-05 fino all’a.s. 2010-11, 

presso il Liceo Scientifico st. “C. Cavour in sinergia dall’a.s. 2005-2006 all’a.s.2008-2009  con la 

F.S. Educazione alla Salute; 
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• partecipazione alla Commissione Audiovisivi nell’anno scolastico 2004-05, presso il Liceo 

Scientifico st. “C. Cavour”; 

• partecipazione alla Commissione Biblioteca nell’anno scolastico 2004-05, presso il Liceo Scientifico 

st. “C. Cavour”; 

• tutor per la SISS per la classe di concorso A051 negli a.s. 2007-08 e 2008-09, presso il Liceo 

Scientifico st. “C. Cavour”; 

• tutor di docente neoimmessa in ruolo per la classe di concorso A051 nell’a.s. 2008-09, presso il 

Liceo Scientifico st. “C. Cavour”; 

• Funzione Strumentale per il POF dall’a.s. 2006-07 all’a.s. 2010-11, presso il Liceo Scientifico st. “C. 

Cavour”; con questo ruolo modifica e integra ampie parti del POF, tra cui il regolamento sull’uso dei 

dispositivi elettronici, il patto di corresponsabilità, i criteri di attribuzione del voto di condotta;  

• membro del Consiglio d’Istituto del Liceo Scientifico “Cavour” negli a.s. 2006-07, 2007-08, 2008-

09; 2009-2010; 2010-2011; 

• membro dell’Organo di Garanzia negli a.s. 2008-09 e 2009-10; 

• referente del Progetto Salute, del CIC e della Commissione Accoglienza nell’a.s. 2010-2011, presso 

il Liceo Scientifico st. “C. Cavour”; referente del Progetto Salute e del CIC, negli a.s. 2011-2012 e 

2012-2013.; 

• referente del CIC, del Progetto Educazione alla Salute e alla Legalità negli a.s. 2013-2014, 2014-

2015. Nell’a.s. 2013-2014 su incarico del Dirigente Scolastico e del Collegio dei Docenti redige il 

Regolamento antidiscriminazione del Liceo Cavour. Inizia nell’a.s 2013-2014 l’adesione del Liceo 

Scientifico st. “C. Cavour” al Progetto Scuole Sicure della Questura di Roma, per la prevenzione del 

bullismo e delle dipendenze. Nell’a.s. 2014-2015 il progetto Scuole Sicure si declina nel progetto 

guida della Questura di Roma,  IN-DIPENDENZE con modalità di peer education; 

• tutor ASL per la classe IV C nell’as. 2016-2017 è per il progetto di ISIME, Dalla scrittura al libro, 

testo editing comunicazione,III edizione 2016-2017; 

• referente AREA BES nell’a.s. 2017-2018 è con le prof.sse Gallo e Nardoni e membro del GLI; con 

la commissione redige il PAI d’Istituto;   

• referente dei progetti Educazione alla Salute  e di Educazione alla Legalità negli a.s., 2015-2016, 

2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 

• Dall’a.s. 2017-2018 è referente Legalità (prevenzione droga, bullismo e cyber bullismo) per il Liceo 

Scientifico st. Cavour. A conclusione dell’a.s. 2018-2019 il Dirigente del Commissariato Esquilino 

Dottor Giuseppe Moschitta viene inviata lettera di ringraziamenti alla Dirigente Scolastica Prof.ssa 

Ester Rizzi, in cui si fa menzione del lavoro svolto dalla sottoscritta come referente.  

• Referente e-policy del Liceo Scientifico st. C. Cavour e attività di coordinamento del team per la 

redazione dell’e-policy d’Istituto nell’a.s. 2019-2020. 
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Per quanto concerne le attività collaterali alla didattica la documentazione in possesso della sottoscritta parte 

dall’a.s. 2006-07. Per ogni altro accertamento si rimanda alla documentazione in possesso del Liceo 

Scientifico “Amaldi” e del Liceo Scientifico “Cavour”. 

 

 

Attestati  

 

• Questura di Roma, partecipazione Progetto Scuole Sicure a.s. 2014-2015, 2015-2016, 

2016-2017; 2017-2018 

• Partecipazione alla Notte Bianca della legalità 5 Maggio 2018 

 

 

Formazione sui temi della legalità 

 

• a.s. 2017-2018 

- Milano 18 gennaio 2017 #Iocimettolafaccia, organizzato da MIUR, Regione 

Lombardia, Istituto Comprensivo statale di Fino Morlasco 

- 19 e 24 gennaio 2017, Criteri di segnalazione in caso di reati procedibili d’ufficio, 

Questura di Roma – Liceo sc. St. “C. Cavour”, 3 ore 

• a.s. 2018-2019 

- Formazione di 6 ore da parte della Polizia di Stato all’interno del Progetto Scuole 

Sicure 2018-2019 (attestate tramite email dell’ass. capo Michele Compagno del 

Commissariato Esquilino di Roma)  

• a.s. 2019-2020 

- Formazione di 20 ore all’interno del Progetto Cuora il futuro, nato dalla 

collaborazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero 

dell’Istruzione con l’obiettivo di costruire un percorso di azioni concrete, di 

divulgazione e di formazione al fine di contrastare e prevenire l’uso di droghe nella 

popolazione.  

- Formazione di 25 ore  “Epolicy” su piattaforma Generazioni Connesse 

- Formazione di 48 ore, Aggressività e conflitto, strumenti per comprendere e 

superare il bullismo e il cyberbullismo, Miur-USR Lazio, Polo Regionale per il 

contrasto al bullismo e al cyberbullismo 

- Formazione di 18 ore, Corsi 1-2-3 piattaforma Elisa: corso 1 - Bullismo e 

cyberbullismo: conoscenza, valutazione e indicazioni per la prevenzione (8 ore); 

corso 2 - Percorsi di prevenzione universale” (7 ore); corso 3 “Cyberbullismo: gli 

aspetti giuridici (3 ore) 
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- Formazione di 8 ore MODULO 1. Educazione Civica, Cittadinanza, 

Convivenza Democratica, Pearson Piattaforma eLearning Flat Training – 

Educazione Civica (Costituzione/Sostenibilità) 

 

 

Altra formazione 

 

• Liceo sc. st. “C. Cavour”, Utilizzo strumentazione dei nuovi laboratori multimediali¸ 7, 

15, 19 Gennaio 2016, formatore Converge SPA, 5 ore 

• Liceo sc. st. “C. Cavour”, La valutazione delle competenze dell’ASL, relatore prof.. 

Giovanni Arduini, Università di cassino e del Lazio Meridionale, 21/03/ 2017, 2 ore 

• Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Progetto di valore nazionale nel quadro della 

convenzione MIUR- ISIME, Dalla scrittura al libro, testo editing comunicazione, II 

edizione 2015-2016, 20 ore in presenza, 20 ore di attività autonoma 

• Istituto Storico Italiano per il Medio Evo, Progetto di valore nazionale nel quadro della 

convenzione MIUR- ISIME, Dalla scrittura al libro, testo editing comunicazione,III 

edizione 2016-2017, 46 ore in presenza, 39 ore di studio individuale (85 ore totali) 

• Società Dante Alighieri, Corso di aggiornamento per insegnanti di italiano L2/LS, Liceo 

sc. St. “C. Cavour”, 8 e 15 febbraio 2018, 4 ore  

• USR Lazio – IIS Ceccano, Piano regionale di Formazione, Prima prova scritta del 

nuovo esame di stato”, presso IIS “L.Lombardo Radice”- Roma, 16 febbraio 2019, 6 ore 

e mezza 

• I.T.T. “C.Colombo”, Il nuovo esame di Stato, 1  marzo 2019, 2 ore 

• Giunti scuola, Dentro il Novecento: dal biennio al nuovo esame di Stato”, 8 marzo 2019, 

4 ore 

• Liceo. cl.st. “P. Albertelli”, Le migrazioni mediterranee di ieri e di oggi, 3 ottobre 2019, 

6 ore 

• Loescher Editore, presso Liceo Scientifico st. “C. Cavour” – Roma, Primo Levi, la 

memoria necessaria”,  13 febbraio 2020, 2ore  

 

 

Attività di formatrice 

 

• Intervento Bullismo, che fare? Strategie e buone pratiche nella scuola, presso Villa 

Piccolomini, 27 settembre 2019, per il corso di formazione “Maladolescenza” 
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organizzato dall’Ordine dei giornalisti del Lazio. Pubblicazione intervento su AAVV, 

Maladolescenza,  a cura di M. Belli e C. Picozza, Mediabooks, 2020, pp. 83-92 

 

 

Competenze informatiche 

 

Uso della posta elettronica 

Buona conoscenza del pacchetto Office 

Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows  

Uso didattico di drive, padlet, zoom, meet 

Dall’a.s. 2018-2019 insegna Lettere nella sperimentazione 2.0 del Liceo Scientifico st.” C. Cavour” 

 

 

Lingue straniere 

 

Inglese (conversazione, lettura, produzione di testi) 

 

 

Attitudini e doti personali 

 

Facilità di scrittura e di esposizione orale in pubblico 

Lavoro in team 

Leadership e motivazione 

Capacità di individuare risorse sul lavoro e sul territorio 

Capacità di instaurare reti  

Capacità di analisi di situazioni complesse e di problem solving 

Capacità organizzative 

Capacità comunicative e relazionali dal punto di vista istituzionale e personale 

 

Dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità delle mie dichiarazioni 

Ai sensi della legge 196/2003 autorizzo espressamente il trattamento dei miei dati personali 

 

Roma, 22 ottobre 2020       In fede,  

        Rossella Ghirlanda 

 


