Curriculum Vitae
Cecilia Cugini
Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo di Codogno

Informazioni personali
Indirizzo: Stradone Farnese, 19 29121 Piacenza
Luogo e Data di nascita: Parma 5 ottobre 1964
Nazionalità: italiana
Email: dirigente.scolastico@ic-codogno.it
cecilia.cugini1@istruzione.it
Istruzione e Formazione
2019:Partecipazione al progetto Erasmus+(KA1) con un’esperienza di job shadowing a
Goteborg (Svezia)
1991:
1991:
1992:
1993:

Abilitazione
Abilitazione
Abilitazione
Abilitazione

all’insegnamento
all’insegnamento
all’insegnamento
all’insegnamento

di
di
di
di

Lingua
Lingua
Lingua
Lingua

Francese (scuola media)
Inglese (scuola media)
e Letteratura Francese (scuola superiore)
e Letteratura Inglese (scuola superiore)

1983-1988: Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne conseguita presso l’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano con esito 110/110 lode (lingua di specializzazione:
francese);
1978-1983: Diploma di Liceo Linguistico conseguito presso il Liceo Linguistico “Beata
Vergine” di Cremona.
Esperienza Lavorativa
Liceo “Gioia” Piacenza: docente di Lingua e Cultura Inglese (dall’ 01/09/1999 al
31/08/2019); Funzione strumentale per “Dimensione Europea” del Liceo “Gioia” negli aa.ss.
2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007;
Liceo “Volta” Castelsangiovanni (Pc): docente di Lingua e Cultura Inglese (dall’01/09/1994
al 31/08/1999);

ITC “Mattei” di Fiorenzuola d’Arda (Pc): docente di Lingua e Cultura Inglese (assegnazione
provvisoria in seguito a vincita di concorso ordinario del 23 marzo 1990) (dall’01/09/1993 al
31/08/1994);
Scuola Secondaria di I grado di Bettola (Pc): docente di Lingua Francese in seguito ad
immissione in ruolo per vincita di concorso ordinario del 23 marzo 1990 (dall’01/09/1991 al
31/08/1993).
Membro del Consiglio di Istituto in qualità di docente del Liceo “Gioia” di Piacenza dal 2016
al 2019;
Membro del Consiglio di Istituto in qualità di docente del Liceo “Volta” di Catelsangiovanni
dal 1996 al 1999;
Tutor di docente neoimmesso in ruolo (a.s. 2015-2016).

Capacità e competenze personali
Madrelingua italiana
Altre lingue straniere: Inglese (livello C2)
Francese (livello C1)
Capacità e competenze relazionali e organizzative
Referente disciplinare dei docenti di Inglese del Liceo “Gioia” di Piacenza (dal 2015 al 2019);
Referente del Progetto “Corda” di Inglese (convenzione tra il Liceo “Gioia” e l’Università
degli Studi di Parma);
Organizzazione di viaggi-studio, viaggi d’istruzione ed esperienze di studio all’estero per
studenti del Liceo “Gioia”.

Capacità e competenze tecniche
Conoscenza dei principali applicativi e strumenti utilizzati in ambito didattico, inclusa la LIM.

Hobbies e interessi
Lettura (narrativa postmoderna, fantascienza, gialli, saggi), teatro, fotografia, viaggi.

