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!  
                                                                                                                 INFORMAZIONI PERSONALI 

                                                                                       Dott .ssa Marcone Lucia Denise                                                        

 !    Giulianova (TE) via Cupa 53
 !    domicilio Roma via Riva Ligure 44           
 �    cell. 33963329
  �   luciadenisemarcone@gmail.com                  
  �   sito : 
  �   nata a Roma il 22/03/1968
  �   cittadinanza italiana
  �  MRCLDN68C62H501A

             OCCUPAZIONE ATTUALE                Docente materie letterarie Istituto Secondario Superiore Statale                                                                                                   
                                                                                        Docente/ formatrice Università Unicusano  Marketing  e Management 
                                                                                        Docente titolare di cattedra Università Unicusano

                                                                                              Giornalista pubblicista /social media manager 

         REQUISITI PROFESSIONALI

Docente di ruolo a tempo indet. MIUR Scuola Second. II° Classe concorso  AO12  Materie letterarie; 

Titolare di due cattedre presso Università Unicusano in: Facoltà di Scienze della comunicazione insegnamento di: 

“Letteratura e comunicazione” e in: Facoltà di Lettere insegnamento di: “Profilo di storia linguistica dalle origini     
alla contemporaneità”” 
Docente a contratto Master Unicusano discipline Marketing e Management;  

Docente formatrice ITS moda Pescara discipline Marketing, Comunicazione e  New Media; 

Giornalista pubblicista e videoreporter- responsabile progetti-  addetta stampa - social media manager   

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

01/10/2020 ad oggi        Docente titolare di due cattedre a contratto presso Università UNICUSANO :  
                                        Facoltà di Scienze della comunicazione insegnamento di “Letteratura e comunicazione”  
                                        Facoltà di Lettere insegnamento di: “Profilo di storia linguistica dalle origini alla                 
                                        contemporaneità”” 

01/08/2017 ad oggi         Docente a contratto presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO       
                                         incarico d’insegnamento nel Master II° livello M.B.A.  modulo di  “ MARKETING &   
                                         MANAGEMENT” 
 07/07/2017 ad oggi          Docente a contratto presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO    

                                  incarico d’insegnamento nel Master I° livello modulo di  “ MANAGEMENT DEI   
                                  SERVIZI SOCIALI 

http://europass.cedefop.europa.eu
http://europass.cedefop.europa.eu
mailto:luciadenisemarcone@gmail.com


9/2/17 © Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina !  / 62

27/04/ 2017  ad oggi        Docente a contratto presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO  
                                 incarico d’insegnamento nel Master I° livello  “MARKETING  E MANAGEMENT”  
                                 relativo ai seguenti moduli: 
                                 MARKETING E  MANAGEMENT            
                                 DIGITAL MANAGEMENT 
                                 CONSUMER BEHAVIOR 
                                 TRADE E RETAIL MARKETING 

30/03/2018 ad oggi      Docente a contratto presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO      
                                      incarico d’insegnamento nel Master I° livello “EDUCARE IN CONTESTI MULTIETNICI,                
                                      MULTICULTURALI E MULTILIVELLO” nei moduli di: “Costruzione della professionalità  
                                      degli insegnanti per la gestione in contesti multietnici, multiculturali e multilivello“,              
                                      “Gestione dei curricoli multietnici, multiculturali e multilivello”, “Metodi e tecniche della           
                                      valutazione in contesti multietnici, multiculturali e multilivello”, “ Laboratorio trasversale :     
                                      progettare e valutare percorsi formativi interculturali”     

 07/08/2019 ad oggi      Docente a contratto presso l’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI NICCOLO’ CUSANO       

                                 incarico d’insegnamento nel Master I° livello START-UP D’IMPRESA moduli              
                                    “MARKETING & MANAGEMENT” e “TRADE E RETAIL MARKETING” 

01-2019 al 07/2021    Docente formatrice a contratto presso GL3000 Ente accreditato Regione Lazio per i corsi 
                                    autorizzati dalla Legge 23/92 con determina G032227 del 23/03/15 

01/09/2008 ad oggi     MIUR- Docente di Materie letterarie presso istituti di insegnamento superiore classe          
                                        di concorso AO50 Materie letterarie presso:
                                   2022 ad oggi docente di materie letterarie presso Liceo Malpighi Roma 
                                   20018-2022  docente di materie letterarie presso I.I.S. Di Vittorio via Federici Ladispoli (RM)

  2008-2018 - docente presso  I.I.S. Crocetti Cerulli Bompadre, 64022 Giulianova (Italia) 
  Progettazione percorsi formativi per gli studenti della scuola secondaria superiore, verifica   
  degli esiti di apprendimento, attività di recupero e potenziamento, oltre che attività di ampliamento     
  curricolare.
  2009-2010- Funzione strumentale per la gestione del P.O.F.
  2010-2011-Funzione strumentale per il P.O.F. e la formazione docenti
  2010-2011- Membro Commissione Qualità per il conseguimento della certificazione   di   
  qualità ISO 9001 Istituto Crocetti
 2011-2012-Funzione strumentale per il P.O.F. e la formazione docenti
 2011-2012- Coordinatrice di Dipartimento di Lettere e storico sociale per la programmazione per Assi         
Disciplinari, per i Piani di lavoro per classi e  indirizzi di studio, elaborazione Rubrica delle Competenze 
e Regolamenti di valutazione con gli indicatori disciplinari e di condotta; revisione Regolamento d'Istituto
e Patto dello   studente; implementazioni politiche d'integrazione scolastica e per il contrasto alla disper-
sione  scolastica;  elaborazione  P.O.F.  di  concerto  con  i  Dipartimenti  di  tre  Plessi  scolastici;                    
coordinamento tra le funzioni strumentale lo staff della Dirigenza; monitoraggio finale delle attività di-
dattiche  mediante  la  tabulazione  degli  esiti  degli  scrutini  e  degli  esami  di  Stato  2010-2013                         
-Coordinatrice di classe; docente ai corsi di recupero dei debiti scolastici; corsi di riallineamento al.     
curricolo d’Istituto;
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2010-2013- Funzione strumentale per la dimensione europea dell'insegnamento; partecipazione con le 
classi quinte alla trasmissione "You&Me4eu2" di Rete 8 Abruzzo e coordinamento progetto Leonardo; 
delegata alla rappresentanza dell'Istituto in alcuni convegni (Università, tv, aziende, comitati civici ed 
Istituzioni 
2009-2014-ideazione del "Premio Crocetti al merito e al profitto scolastico"   indetto annualmente;
2011-2012-Creazione e condirezione giornale d'Istituto "IN-EDIT"; collaborazione al Concorso di rice-
vimento per gli istituti alberghieri europei "Donna Dina Migliore": partecipazione ai progetti sulle Pari 
Opportunità, sulla legalità, sui temi economici e di cittadinanza europea attuati dagli enti locali con 
buoni riconoscimenti per le classi partecipanti;
2012-2013-Docente coordinatrice Dipartimento di Lettere
2010-2013-Docente referente Asse dei linguaggi
2008-2016-Docente coordinatore di classe
2011-2012- Docente Commissario esami di Maturità
2011-2021-Presidente Commissione Esami di Maturità
2010-2019 –Osservatore Invalsi 
2017- docente tutor corso PON tecnologie didattiche docenti neoimmessi

01/09/2003-2008     Docente in istituti di insegnamento secondario di I° classe di concorso AO43 Materie letterarie
Progettazione percorsi formativi nella classe di concorso AO43 (italiano-storia e geografia); verifica 
degli apprendimenti; coordinatrice di progetti di didattica integrativa inerente a : giornalino di classe, 
laboratorio teatrale, cineforum, apprendimento mediante New Media e ITC, realizzazione ipertesti, 
applicazione del cooperative learning, biblioteca di classe, lettura critica del quotidiano in classe.
2003-2008 -Referente di progettazione di moduli interdisciplinari, di animazione letteraria, di lettura 
espressiva, di moduli di educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, all'ambiente, emotiva, au-
tostima e consapevolezza personale.     
20013-2008-Orientamento in entrata e in uscita, integrazione alunni stranieri; personalizzazione curri-
colo per alunni H;

01/09/1996                 Docente di ruolo scuola dell'infanzia
01/09/2003                  Progettare percorsi formativi e ludici per i bambini in età prescolare.                                                        
                                    1997-2003- Fiduciaria di plesso e funzione strumentale per l'aggiornamento dei docenti; Funzione stru- 
                                     mentale per la gestione del P.O.F.; progettazione didattica sperimentale, basata sui campi di esperienza e  
                                         sulla psicomotricità

05/05/2010 ad oggi  Osservatrice e somministratrice rilevazioni INVALSI
                                 Controllare la regolarità della somministrazione delle Prove nelle scuole per l’INVALSI

10/06/2011 ad oggi  Presidente Commissione Esami di Maturità   
                                              
 01/01/2013              Docente formatrice  a contratto  I.T.S. MODA Pescara, Pescara (Italia)                          
                            Docenza nei moduli inerenti la Comunicazione e il Marketing per la  formazione di tecnici nel
                                  l'ambito della moda.
                                 2013-2014-Modulo di abilità relazionali
                                  2015-Modulo di tecniche di vendita
                                  2016-Modulo di Comunicazione di prodotto e progetto
                                  2017-Modulo di Comunicazione omnicanale e Branding
                                  2017 – II° anno modulo di Marketing e Management
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01/01/ 2014            Docente formatrice  a contratto                                                                                                                         
01/01/ 2015           ITS Enogastronomia Teramo, Teramo (Italia)  docenza  Modulo sul “Bilancio di Competenze”

05/05/2015–            Docente formatrice  a contratto                                                                                                         
05/05/ 2016           I.C. Loreto Aprutino, Loreto Aprutino (Italia) 
                                 Docenza in corso di aggiornamento per gli insegnanti sulle tecnologie  digitali applicate alla didattica

06/07/1994 ad oggi  Iscrizione Albo Giornalisti -elenco Pubblicisti  tessera n. 073221 
                                   Analisi, progettazione e consulenza per progetti editoriali su stampa o su web per committenti pubblici e/o 
                                      privati. Attività di redazione articoli, saggi, riviste, interviste, conduzione trasmissioni e realizzazione e  
                                      montaggio video come free  lance. P.R. e valorizzazione brand e identità aziendali.

                                  2014 - Organizzatrice e Conduttrice Seminario sul Microcredito

                                  2010 - redattrice trimestrale Synthesis a cura di O.S.E.C.O. Roma

                                 1992 -1995 Redattrice Teleregione 45 Roma 

 01/01/ 2015 ad oggi   Docente formatrice    III livello FORMEZ    (ITALIA)  

 01/01/2016       Membro comunità controllori I° livello Smart Community MIUR

ISTRUZIONE     E FORMAZIONE

21/07/1986 Diploma di Maturità Magistrale Istituto Magistrale A.Oriani.                             50/60

8/07/1994 Laurea in Materie Letterarie Università ROMA TRE.                                       108/110

26/05/ 2006 Laurea in Filosofia.  Università TOR VERGATA.                                              106/110

31/01/ 2000 Diploma di Specializzazione "Esperto europeo della Dirigenza scolastica.                       " 
LUEFF Libera Università di Firenze                                                                  90/100

16/12/2008 Master II livello "Dirigenti Scolastici" Università di Teramo, Teramo (Italia)     100/100

29/11/2022 Master II livello "Dirigenti Scolastici" Università Unicusano Roma.                 105/100

27/06/2001 Multimedia@scuola MIUR-Rai EDUCATIONAL

4/05/2001 La dimensione europea- Progetti europei Provveditorato agli studi di Roma

30/04/2003 Autonomia e autovalutazione- MIUR

31/10/2010 Dirigenti di nuova generazione- Tecnodid 

16/04/2010 Valutare e certificare le competenze USR Abruzzo -Tecnodid

31/03/2011 la Valutazione esterna Miur -USR Abruzzo- Tecnodid 

28/06/2011 Certificazione delle Competenze MIUR-USR Abruzzo

6/07/2009 Addetta stampa Giochi del Mediterraneo Pescara - Coni

05/09/2009 Relatrice Convegno "La vita e le opere dell'abate Marcone" Ass. Ad Flexum

10/05/1999 Corso di formazione sulla sicurezza delle strutture scolastiche 

27/06/2001 Corso di formazione a distanza sull'uso didattico delle tecnologie multimediali 
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    COMPETENZE LINGUISTICHE                    Lingua madre italiano  

2002-2003 Corso di aggiornamento "Autonomia e autovalutazione" Corso di formazione"La 
dimensione europea- progetti europei" 

05/09/2009 Relatrice Convegno "La vita e le opere dell'abate Marcone" Ass. Ad Flexum

05/06/2009 Corso di formazione"La dimensione europea- progetti europei" 

22/07/2009 Partecipazione al I° Seminario nazionale sulla gestione delle istituzioni scolastiche –

Italiascuola 

15/01/2019 Corso di formazione sulla sicurezza delle strutture scolastiche 

29/10/2009 Partecipazione al Seminario "Alta ristorazione a scuola"

20/10/2011 Corso su ”Interventi formativi rivolti alla valorizzazione professionale per il consolidamento 
della cultura dell'autonomia con riferimento alla capacità di progettazione, organizzazione 
e autovalutazione d’Istituto USR Abruzzo e Fondazione per la scuola della Compagnia di 
San Paolo 

05/03/2010 Corso di formazione "Donne, politica e Istituzioni" UNITE, TE 

16/04/2010 Seminario "Valutare e certificare le competenze USR Abruzzo e Tecnodid 

03/04/2013 Corso di formazione "Registro online" IIS Crocetti Cerulli

10/04/2014 Attestato “più donne nei CDA" Consigliera di Parità Provincia di Teramo 

29/10/2016 Corso social network come strumento di lavoro

07/12/2016 Corso Facebook e Social media Marketing: 

31/03/2011 Corso social media manager presso Open franchising 

 LINGUE  
Ascolto Lettura Interazione    Produzione orale Produzione scritta

francese B1 B1 A2 B1         B1
inglese A1 A1 A1 A1         A1

COMPETENZE 
COMUNICATIVE 

Master in Leaderschip Personale conseguito presso la Leadership School di 
ROBERTO RE con il firewolking; Il percorso formativo intrapreso nell'ambito della 
leadership e la ventennale esperienza di insegnante, mi hanno portato ad affinare 
le conoscenze e a divenire docente di strategie comunicative. e pubblicazioni 
speaking. Pertanto sono in grado di relazionarmi in contesti formali e informali, a 
gestire gruppi di lavoro omogenei ed eterogenei. Ho la capacità di comunicare in 
modo chiaro e congruente allo scopo, rispondendo alle attese e agli obiettivi 
concordati. Sono esperta nella comunicazione persuasiva e nel condurre trattative 
e negoziazioni efficaci.  
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    PUBBLICAZIONI EDITORIALI                 A.A.V.V. Don Giuseppe Ramiro Marcone Abate di Montevergine   
                                                                            Atti del Convegno, Edizioni Eva 2009 Codice ISBN 8896028272;

                                                                            A.A.V.V. Certificare le Competenze Azioni strumentali e modelli”,     
                                                                                 Tecnodid, giugno 2011, Codice ISBN 9788886100885 
                                                                          L.D.Marcone, La dimensione europea dell’istruzione nel dibattito pedagogico   
                                                                              dal 1990 ad oggi, Demian editore, 2012   Codice ISBN 9788895396746

                                                                                          FIRMA
Roma 02/01/2023

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
 Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art.76  DPR 445/2000 e  sotto la    
propria responsabilità dichiaro che quanto scritto corrisponde a verità. Autorizzo il trattamento dei dati personali  ai sensi e agli effetti degli arti.
46,47,76 del DPR, D.lgs.196/2003 ed esprimo in modo consapevole, libero ed autonomo il mio consenso. Ai sensi del Regolam. UE 2016/679, 
dichiaro di aver letto, compreso e ricevuto l’informativa privacy relativa all’invio del curriculum presente nel vostro sito o presso le vostre sedi. 
     
 Roma 02/01/2023                                                                                                                        
                                                                                                                                                                FIRMA

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

Lavoro in contesti multiculturali e mi trovo a gestire quotidianamente svariate 
problematiche. Occupo un ruolo che mi porta a relazionarmi con tanti colleghi per 
raggiungere obiettivi comuni. Prediligo lavorare in squadra e spesso gestisco team 
di progetto. La mia attività di docente si basa sulla comunicazione interpersonale; la 
mia professione giornalistica mi porta ad un attività di ricerca e analisi molto 
meticolosa che gestisco da libera professionista con una committente molto 
esigente e moderna. Ritengo dunque di poter affermare di godere di una 
professionalità di alto profilo e buone competenze acquisite in anni di esperienza e 
formazione non solo teorica ma anche tecnico pratica. 

COMPETENZE PERSONALI 
 E PROFESSIONALI 

Personal leader skills 

Pianificazione monitoraggio obiettivi                                                                                
Gestione dello stress 
Team building e team working Cooperative working                                                      
Tecniche di PNL                                                                                                                   
Welness, running e stili di vita salutari e performanti                                                   
Valori quali integrità, onestà, dedizione, determinazione, produttività e capacità di 
lavoro autonomo. 

COMPETENZE DIGITALI Buona padronanza del pacchetto Office e dei software del MAC .                     
Programmi di editing, di costruzione di ipertesti ecc                                                                 
Capacità di effettuare buone foto e videoriprese . 

ALTRE COMPETENZE Life long learning 

Patente automobilistica B
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