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Curriculum vitae et studiorum 

Daniela Liuzzi 

e-mail daniela.liuzzi@liceocavour.gov.it  

 

• nata a Taranto il 29-07-1964. 

 

Titoli professionali 

 

• Laurea in Lettere Classiche conseguita presso l'Università degli studi di Lecce il 

29/11/1990 con votazione 110/110 e lode  

• Abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso ordinario (D.M. 

31/3/1999) presso Sovrintendenza scolastica Regione Puglia per le classi di 

concorso A22 e A12 con votazione 70/80 

• Abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di sessione riservata (O.M. 

n.53/1999) presso Provveditorato agli Studi di Taranto per le classi di concorso A22 

e A12 con votazione 80/80 

• Abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso ordinario (D.M. 

31/3/1999) presso Sovrintendenza scolastica Regione Puglia per la classe di 

concorso A11 con votazione 68/80 

• Abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di sessione riservata (O.M. 

n.53/1999) presso Provveditorato agli Studi di Taranto per la classe di concorso 

A11 con votazione 80/80 

• Abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di sessione riservata (O.M. 

n.53/1999) presso Provveditorato agli Studi di Taranto per la classe di concorso 

A13 con votazione 80/80 

• Abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di concorso ordinario (D.M. 

31/3/1999) presso Sovrintendenza scolastica Regione Lazio per la classe di 

concorso A54 con votazione 68/80 

• Abilitazione all'insegnamento conseguita a seguito di sessione riservata (O.M. 

n.53/1999) presso Provveditorato agli Studi di Taranto per la classe di concorso 

A54 con votazione 80/80 

 

Esperienze lavorative 

 

servizi prestati dall’immissione in ruolo 

 

➢ Dall’anno scolastico 2005/2006 all’Anno scolastico 2008/2009 presso il Liceo 

Scientifico Statale “Aristotele” Roma 

➢ Nell’anno Scolastico 2009/2010 presso il Liceo Classico “Socrate” Roma 

➢ Nell’anno Scolastico 2010/2011 presso il Liceo Scientifico “Aristotele” Roma 

➢ Dall’anno Scolastico 2011/2012 all’anno scolastico 2019/2020 presso il Liceo 

Scientifico “C.Cavour” Roma 

 

 

 

 

Servizi preruolo 

 

classe di concorso A11 
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➢ Dall'anno scolastico 1992/1993 all'A.S.1999/2000 presso Liceo Linguistico 

"Maria Ausiliatrice"- Taranto (legalmente riconosciuto) 

➢ Dal 12/11/1996 al 30/6/1997 presso Liceo Ginnasio Statale "Aristosseno" 

Taranto 

➢ Dal 14/9/2001 al 30/6/2002 presso Liceo Scientifico Statale "Aristotele"- Roma 

➢ Dal 1/9/2002 al 31/8/2003 presso il liceo Classico Statale "Mancinelli" -Velletri 

(RM) ed il Liceo classico "Cicerone" -Frascati (RM) 

➢ Dal 1/9/2003 al 30/6/2004 presso il Liceo Scientifico Statale "F.Enriques" -

Roma Lido 

➢ Dal 14/9/2004 al 30/6/2005 presso il Liceo Scientifico Statale "F.Enriques" -

Roma Lido 

 

 

Altre classi di concorso 

 

Classe di concorso A12 

➢ Dal 9/3/1992 al 24/3/1992 presso IPC "Alfonso Motolese-Don Milani" Martina 

Franca (TA) 

➢ Anni scolastici 1995/96 e 1996/97 presso Scuola Magistrale "Auxilium 

Cristianorum" Taranto (legalmente riconosciuta) 

 

Classe di concorso A13 

Dal 28/3/2001 all'11/6/2001 presso il Liceo Ginnasio Statale "Quinto Ennio" 

Taranto 

 

Classe di concorso A22 

Anno scolastico 1999/2000 presso Scuola media "Maria Ausiliatrice" Taranto 

(legalmente riconosciuta) 

 

Esami di Stato 

 

Partecipazione agli Esami di Stato in qualità di commissario nell’anno scolastico 

1998/99 presso commissione TA I SEX017 (Provveditorato agli Studi di Taranto, 

nomina provv.le n.1278 del 12.05.1999) 

 

Partecipazione agli Esami di Stato in qualità di commissario nell’anno scolastico 

1999/00 presso commissione VI (Provveditorato agli Studi di Taranto, nomina 

provv.le n. 3954 del 08.05.2000) 

 

Esperienze lavorative precedenti all’insegnamento 

 

Attività di indagine archeologica e di informazione turistica presso l’area 

archeologica di Rocavecchia (LE) in collaborazione con la cooperativa archeologica 

AREA di Melendugno (LE) negli anni 1987, 1988, 1989 

 

Partecipazione alla catalogazione della biblioteca della Provincia di Taranto con il 

sistema Dewey, nell’ambito del Progetto Giovani 1991 bandito dalla Provincia di 

Taranto 

 

Corsi di perfezionamento e Master 
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Corso di perfezionamento in Storia e didattica della cultura e letteratura italiane 

conseguito presso l'Università di Bari nell'anno accademico 1996/97 

 

Corso di perfezionamento in Storia e didattica della Storia conseguito presso 

l'Università di Bari nell'anno accademico 1997/98 

 

Corso di perfezionamento in Metodi della valutazione scolastica conseguito presso 

l'università Roma Tre nell'anno accademico 1999/2000 

 

Master di II Livello in Metodi della valutazione formativa, sommativa e di sistema, 

conseguito presso l’Università Roma Tre, Dipartimento di Scienze 

dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, anno accademico 2003/04 

 

Corso di perfezionamento La scuola in rete presso l’Università Roma Tre 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della Formazione, 

anno accademico 2004/05 

 

Master di II Livello in Educazione interculturale, conseguito presso l’Università 

Roma Tre, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Facoltà di Scienze della 

Formazione, anno accademico 2005/06 

 

Corso di formazione per orientatore didattico tenuto dall’Associazione Nazionale 

Orientatori, nell’anno scolastico 2010/2011 

 

Corsi di formazione e aggiornamento 

 

Corso di formazione per certificazione di qualità con il sistema CAF realizzato 

nell’anno scolastico 2010/2011 presso il Liceo scientifico “Aristotele” di Roma 

  

Corso di aggiornamento sulla Didattica dell’Italiano nei nuovi licei tenuto dai proff. 

L.Serianni e G.Benedetti presso il Liceo classico “Socrate” di Roma nell’anno 

scolastico 2010/2011 

 

Partecipazione alla conferenza di servizio del MIUR sulla Valutazione e 

autovalutazione delle Istituzioni Scolastiche Autonome, 20 febbraio 2013 presso 

USR Lazio, via Pianciani,32 

 

Corso di formazione Ambienti e metodi di apprendimento per l’efficacia del 

percorso educativo: elementi per una didattica con le nuove tecnologie, promosso 

da USR Lazio nell’anno scolastico 2012/2013.  

 

Corso di aggiornamento Valutare per competenze presso il Liceo “Vittoria 

Colonna” di Roma nell’anno scolastico 2012/2013 

 

Seminario di formazione: L’italiano nei licei, nei tecnici e nei professionali: quale 

didattica? organizzato da Sapienza Università di Roma e GISCEL, 2 febbraio 2015 

 

Seminario di formazione: Sistema Nazionale di Valutazione, II modulo, organizzato 

dall’ ANP, 25 febbraio 2015 presso il Liceo “Newton” di Roma 
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 Partecipazione all’incontro di formazione docenti Programma didattico Impresa 

in Azione, Promosso da JA Italia, 5 settembre 2015 presso il BIC, via Casilina, 3/T 

Roma 

 

Partecipazione al seminario Come progettare il miglioramento scolastico, secondo 

quanto disposto dal Sistema Nazionale di Valutazione, organizzato da Professional 

Academy, Roma, 16 novembre 2015 

 

Partecipazione al corso di formazione per l’utilizzo della strumentazione dei nuovi 

laboratori multimediali presso il Liceo “C.Cavour”, 7,15,19 gennaio 2016 

 

Partecipazione al corso di formazione Docimologia e valutazione curricolare, 

relatore Prof. M.Tiriticco presso il Liceo “C.Cavour”, 8 e 10 febbraio 2016 

 

Partecipazione alla Presentazione del Rapporto MIUR-ISMU, Alunni con 

cittadinanza non italiana, la scuola multiculturale nei contesti locali. Rapporto 

nazionale A.s. 2014/2015. Presso l’Aula Volpi del Dipartimento di Scienze della 

formazione- Università degli Studi Roma Tre, 14 giugno 2016 

 

Partecipazione al Convegno Flipme: presente imperfetto futuro capovolto, presso 

l’Auditorium “Massimo”, Roma, 7 ottobre 2016, per un totale di ore 8 

 

Partecipazione al corso di formazione MIUR Discipline umanistiche e TIC 

avanzato plesso il Liceo “Plauto” Roma dal 18 al 27. 10 2016 per un totale di ore 

10 

 

Partecipazione al Convegno Nazionale ASLI scuola con il patrocinio del MIUR e 

in collaborazione con Università per stranieri di Siena: Scrivere nella scuola oggi. 

Obiettivi, metodi, esperienze. Dal 12 al 14 ottobre 2017 presso Università per 

Stranieri di Siena per un totale di ore 16 

 

Partecipazione al corso di formazione MIUR Ambito territoriale RM1 Valutazione 

e miglioramento, presso l’Istituto “Regina Elena” Roma, per un totale di h.30 

 

Partecipazione al Convegno Collaborare per imparare, organizzato 

dall’associazione Flipnet e la Fondazione Mondo Digitale presso l’Università 

Roma Tre, Roma, 24 febbraio 2018, per un totale di ore 8. 

 

Partecipazione al corso di aggiornamento sull’Italiano L2, organizzato dalla Società 

Dante Alighieri, presso il Liceo “C.Cavour” di Roma l’8 e il 15 febbraio 2019, per 

un totale di 4 ore 

 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Fondazione I Lincei per la 

scuola Per una didattica dell’italiano argomentativo, presso l’Accademia 

Nazionale dei Lincei, Roma, nell’anno scolastico 2017/2018 per un totale di h.36 

 

Partecipazione al corso di formazione MIUR Ambito territoriale RM1 Progettare 

e gestire nella scuola delle competenze “Il middle management nella scuola”, 

presso l’Istituto “Regina Elena” Roma, per un totale di h.30 
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Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Fondazione I Lincei per la 

scuola Per una didattica della letteratura italiana ed europea - Il testo come 

problema. Generi, temi e personaggi dalla letteratura contemporanea, presso 

l’Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, nell’anno scolastico 2018/2019 per un 

totale di h.40 

 

Partecipazione al corso di formazione organizzato da CNR - ISEM Orizzonti aperti. 

Raccontare la storia e la letteratura II edizione, presso Palazzo Mattei di Giove, 

Roma, nell’anno scolastico 2018/2019 per un totale di h.30 

 

Partecipazione al corso di formazione organizzato da PEARSON Academy Come 

cambia il nuovo esame di Stato. Prepararsi alla prima prova scritta di italiano e al 

documento del 15 maggio per lo sviluppo del colloquio, presso l’Istituto “Regina 

Elena”, Roma, nell’anno scolastico 2018/2019 per un totale di h.12 

 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dal MIUR Il nuovo esame di 

Stato, presso l’Istituto “Cristoforo Colombo”, Roma, il primo marzo 2019 per un 

totale di h.2 

 

Partecipazione al corso intensivo di lettura ad alta voce tenuto da Massimo Roberto 

Beato, a cura dell'Associazione culturale Letteratura Rinnovabile e di Marcos y 

Marcos, il 5 ottobre2019, presso lo Spazio 18b Roma per un totale di h.7 

 

Partecipazione al corso di formazione organizzato da Zanichelli editore in modalità 

online La lezione segmentata per Lettere dal 7 novembre al 5 dicembre 2019 per 

un totale di h.30 

 

Partecipazione al corso di formazione organizzato da ADI-sd presso Liceo classico 

e scientifico “Socrate”; liceo classico “Francesco Vivona” L’esperienza del 

leggere. Educazione alle Reading Literacy per docenti della scuola secondaria dal 

14 novembre al 3 dicembre 2019 per un totale di h. 12 

 

Partecipazione alla giornata di studio presso Università Roma 3 Il Risorgimento tra 

storia e finzione. Modelli narrativi, impegno civile e filosofia della storia, 22 

novembre 2019 

 

Partecipazione al corso di formazione organizzato dalla Fondazione I Lincei per la 

scuola Interagire con i testi letterari: tre percorsi di letteratura attiva dal 27 

gennaio 2020 (in fase di conclusione a causa dell’emergenza Covid-19) 

 

Partecipazione al corso di formazione organizzato da Zanichelli editore in modalità 

online Botta e risposta: una palestra per progettare, condurre e valutare un 

dibattito regolamentato in classe per un totale di h. 4 

 

Partecipazione al corso organizzato da CIDI Roma Didattica dell’argomentazione 

Come organizzare il dibattito in classe (in fase di conclusione per emergenza 

Covid-19) 

 

Partecipazione al Convegno Nazionale ASLI scuola con il patrocinio del MIUR e 

in collaborazione con Università Roma 3 Dal testo al testo: lettura, comprensione 
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e traduzione dal 20 al 22 febbraio 2020 presso Università Roma 3 per un totale di 

ore 18 

 

Partecipazione al corso di formazione online organizzato da Generazioni connesse, 

Percorso guidato per la scrittura del documento di e-policy d’istituto, dal 5 gennaio 

al  24 febbraio, per un totale di h. 30 

 

Partecipazione al percorso formativo online organizzato dal Liceo Cicerone di 

Frascati in collaborazione con l’Accademia Vivarium Novum L'umanesimo tra 

filosofia, letteratura e impegno politico in dialogo con F. Mignini, I.Dionigi e U. 

Curi dal 28 aprile al 4 maggio 2020 per un totale di h.12 

 

Partecipazione al percorso formativo online organizzato dal Liceo Cicerone di 

Frascati in collaborazione con l’Accademia Vivarium Novum Vis litterarum - 

Letteratura e storia tra consapevolezza identitaria e impegno morale dall’8 maggio 

al 20 maggio per un totale di h.24 

 

Partecipazione al percorso formativo online organizzato dal Liceo Cicerone di 

Frascati in collaborazione con l’Accademia Vivarium Novum Ars docendi: strategie 

e metodi per l'insegnamento delle lingue classiche dal 9 all’11 maggio per un totale 

di h.16 

 

Competenze linguistiche: 

 

Inglese Certificazione Cambridge ESOL First Certificate of English (FCE) 

conseguita a luglio 2017 con punteggio totale 173 

 

Incarichi svolti  

 

Funzione strumentale Area 1 (attuazione del Piano dell’offerta Formativa) negli 

Anni Scolastici 2006/07; 2007/08; 2008/09 presso il Liceo Scientifico “Aristotele” 

Roma; negli anni scolastici 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015 presso il Liceo 

Scientifico “C.Cavour” Roma 

 

Funzione strumentale Area3 (attuazione del Piano di Miglioramento e Recupero) 

nell’anno scolastico 2016/17 presso il Liceo Scientifico “C.Cavour” Roma 

 

Funzione strumentale Area3 (attuazione del Piano di Miglioramento e 

Autovalutazione di Istituto) nell’anno scolastico 2017/18 presso il Liceo Scientifico 

“C.Cavour” Roma 

 

Funzione strumentale Area1 (attuazione del PTOF 2016-2019, redazione del PTOF 

triennale 2019-2022 e attuazione Piano di Miglioramento) nell’anno scolastico 

2018/19 presso il Liceo Scientifico “C.Cavour” Roma 

 

Funzione strumentale Area1 (attuazione del PTOF 2019-2022 e attuazione Piano di 

Miglioramento) nell’anno scolastico 2019/2020 presso il Liceo Scientifico 

“C.Cavour” Roma 
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Coordinatrice del Piano di Miglioramento e membro del Nucleo interno di 

valutazione nell’anno scolastico 2015/2016 presso il Liceo Scientifico “C.Cavour” 

Roma 

 

Coordinatrice di classe negli anni scolastici 2005/06; 2006/07; 2007/08; 2008/09 

presso il Liceo Scientifico “Aristotele” Roma, nell’Anno Scolastico 2009/2010 

presso il Liceo Classico “Socrate” Roma, nell’Anno Scolastico 2010/2011 presso il 

Liceo Scientifico “Aristotele” Roma, nell’Anno Scolastico 2011/2012 (Classe V), 

2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 (classe V), 2016/2017, 2017/2018, 

2018/2019 (classe V), e 2019/2020 (classe I) presso il Liceo Scientifico “C. 

Cavour”, Roma 

 

Coordinatrice del Dipartimento di Lettere nell’anno scolastico 2008/09 presso il 

Liceo Scientifico “Aristotele” Roma 

 

Partecipazione al comitato scientifico delle attività di alternanza Scuola-Lavoro e 

alla Commissione PTOF, come responsabile dell’attuazione del Piano di 

Miglioramento presso il Liceo Scientifico “C.Cavour” nell’anno scolastico 

2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 

 

Membro del team digitale presso il Liceo Scientifico “C.Cavour” negli anni 

scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 

 

Tutor TFA per la classe di concorso A11 presso il Liceo scientifico “C.Cavour” 

nell’anno scolastico 2014-2015 

 

Formatrice docenti neoassunti nell’ambito del Piano di formazione per il personale 

docente ed educativo in periodo di formazione e prova Visiting Teaching con il 

percorso didattico Rinascimento fiorentino, progettato e realizzato presso il Liceo 

Scientifico “C.Cavour” in collaborazione con la Prof. A.Carlini negli anni scolastici 

20017-2018 e 2018-2019 

 

Membro del Gruppo di lavoro e-Policy Cavour nell’anno scolastico 2019-20. 

Redazione delle integrazioni al patto di corresponsabilità e inserimento nel capitolo 

2; partecipazione a riunioni on line con il gruppo per confronto, redazione e 

correzione del testo della e-Policy 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti realizzati 

 

• Presso il Liceo Statale “F.Enriques” di Ostia: 

 

A.S. 2004/05 L’iter di una legge in collaborazione con il Comune di Roma (Città 

come scuola). 

 

• presso il Liceo Scientifico “Aristotele” di Roma: 
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A.S. 2005/06 L’iter di una legge ordinaria 

 

A.S. 2006/07 Le Scuole di Roma per il Millennio in collaborazione con il Comune 

di Roma, Dip. XI. 

 

A.S. 2007/08 Le Scuole di Roma per il Millennio in collaborazione con il Comune 

di Roma, Dip. XI; Il quotidiano in Classe (La Repubblica e Il Corriere della Sera. 

 

A.S. 2008/09 Il quotidiano in Classe (Repubblica @ Scuola on line e il Corriere 

della Sera); realizzazione del cortometraggio Ricominciare nell’ambito del 

Laboratorio di linguaggi e tecniche del cinema in collaborazione con la Provincia 

di Roma, il Liceo Scientifico ‘Cannizzaro’ e il regista A. Guida. 

 

A.S. 2010/2011: Repubblica @ Scuola on line; realizzazione del cortometraggio 

Una commedia sfigata di sinistra nell’ambito del Laboratorio cinema Liceo 

Aristotele con la collaborazione del regista Dario Corallo; realizzazione di un 

numero speciale della rivista Focus per partecipazione al concorso Focus Scuola, 

bandito dall’Osservatorio Nazionale Giovani Editori. 

 

• presso il Liceo Classico “Socrate” di Roma: 

 

A.S. 2009/2010: Repubblica @ Scuola on line; realizzazione del cortometraggio 

Simona contro nell’ambito del Laboratorio cinema Liceo Socrate in collaborazione 

con UE, Progetto Eurialo, Arcigay e la regista Paola Rotasso e Tutti migranti, in 

collaborazione con l’associazione Insensinverso di Roma. 

 

• Presso il Liceo Scientifico “C.Cavour” di Roma: 

 

A.S. 2011/2012 Repubblica @ Scuola on line; realizzazione del cortometraggio 

KANT! nell’ambito del Laboratorio cinema Liceo Cavour con l’associazione Arte 

del Contatto; La casa dello spettatore; OPERAIT. 

 

A.S. 2012/2013 Repubblica@Scuola on line; Tre volte almeno: percorso di teatro 

civile in collaborazione con La casa dello Spettatore; Siamo tutti migranti, in 

collaborazione con l’IRSIFAR di Roma. 

 

A.S. 2013/2014 Repubblica@Scuola on line; Tre volte almeno: percorso di teatro 

(Shakespeare e Roma) in collaborazione con La casa dello Spettatore, 

Lecosecambiano@Roma in collaborazione con il Comune di Roma; Cineforum 

studenti; ICUD (Internet: Creatively Unveiling Discrimination ,promosso dalla 

Commissione Europea,  in collaborazione con il CIES di Roma; Progetto 

accoglienza classi prime in collaborazione con la prof. M.Antonina Amadei.; 

WIMUN, Simulazione dell’Assemblea dell’ONU, in collaborazione con 

l’associazione SIOI (Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale) ; Classi 

2.0 con la classe III sez. I (italiano e latino); Scambio culturale  con il Gymnasium 

Elisabethschule Marburg (De) progettato e realizzato con la classe IV G; Nessuno 

escluso, in collaborazione con il CIES di Roma. 

 

A.S. 2014/2015: Repubblica@Scuola on line; Cineforum student. 
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A.S. 2015/2016: Cavò, giornalino di Istituto; Lingua madre, corso di recupero di 

italiano per le classi prime; Progetto Orientamento in ingresso. 

 

A.S. 2016/2017: Cavò, giornalino di Istituto; Progetto Orientamento in ingresso; 

progetto Ti leggo con Istituto Enciclopedia italiana Treccani; Progetto Erasmus+ 

Cogame, realizzazione di 5 videogames di argomento storico, in collaborazione con 

il CIES onlus. 

 

A.S. 2017/2018: Cavò, giornalino di Istituto e Repubblica@Scuola; Progetto 

Orientamento in ingresso; Progetto Erasmus YEurope, progetto Ti leggo con 

Istituto Enciclopedia italiana Treccani (classe 2I), progetto Seminario presso EJB 

Weimar con classe 4g. 

 

A.S. 2018-2019: Cavò giornalino di Istituto, Italiano lingua scientifica, 

ErasmusYEurope, progetto Ti leggo con Istituto Enciclopedia italiana Treccani 

(classe 3I), concorso Focus scuola con classe 3I. Progetto di turismo responsabile 

Viaggio in Marocco con classe 3I e prof.ssa Teresita D’Agostino. 

Collaborazione con la biblioteca all’organizzazione dell’evento 100 scuole per 

Alessandro Leogrande, promosso dalla casa editrice Feltrinelli. Progetto Seminario 

presso EJB Weimar con classe 4g. 

 

A.S 2019/2020: Cavò, giornalino di Istituto e Repubblica@Scuola; Programma 

Giornalisti nelle scuole, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Roma; 

Progetto Il quotidiano in classe con Osservatorio giovani editori; Progetto 

Orientamento in ingresso, partecipazione ad open day con studenti del Cavò. 

 

 

Progetti PNSD 

Partecipazione alla redazione del progetto Biblioteche innovative, membro della 

Commissione biblioteche innovative (responsabile contatti con l’associazione 

CIES onlus) 

 

PON 

Partecipazione alla progettazione dei PON 

LAN WLAN, Ambienti digitali, Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 

 

Responsabile della valutazione per il PONFSE “Potenziamento dei percorsi di 

Alternanza scuola lavoro” Autorizzazione AOODGEFID 38410 del 29 12 2017 

 

PCTO (ex ASL) 

Tutor interno nel percorso ASL di giornalismo digitale presso l’Arena Robinson di 

Repubblica, nell’ambito della manifestazione Più libri più liberi, anni scolastici 

2017/2018 e 2018/2019 e PCTO 2019/20. 

 

Tutor interno percorso di PCTO presso il Ministero dello sviluppo Economico 

nell’anno scolastico 2018/2019. 

 

Tutor interno percorso di PCTO presso EJB Weimar e con CIES onlus 

sull’attuazione dell’Agenda 2030, a compimento della partecipazione al seminario 

presso EJB nell’anno scolastico 2018/2019. 
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Tutor interno percorso di PCTO presso Banca d’Italia per il percorso Il mestiere di 

bibliotecario: redazione di una voce di Wikipedia di argomento economico-

finanziario anno scolastico 2019/2020. 

 

Tutor interno percorso di PCTO presso Noisiamofuturo s.r.l (LUISS) per il percorso 

MYOS (Make Your Own Series) nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

Patente europea del computer: moduli 1, 2, 3, 4. 

 

 

Roma, 28. 9. 2020 

In fede 

Daniela Liuzzi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

 

 
 


