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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SEQUI CECILIA  

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  c.sequi@liceolabriola.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  21-05-1963  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   1993 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero dell’Istruzione, dell’Università della Ricerca 

 dall’anno scolastico 99/00 ad oggi in servizio presso il Liceo Scientifico Statale. “A.Labriola”-
Via capo Sperone 50- 00122 Roma 

 dall’anno scolastico 96/97 all’anno scolastico 98/99 in servizio presso l’I.T.I.S. “M. Faraday” 
Via capo Sperone 52- 00122 Roma 

 dall’anno scolastico 93/94 all’anno scolastico 95/96 in presso l’I.P.S.C.T. “E. Mattei” di 
Cerveteri (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo di Scienze Naturali 

• Principali mansioni e responsabilità   Insegnamento delle discipline Chimica, Biologia, Scienze della Terra, Laboratorio di Chimica 
e Fisica nel biennio e nel triennio del corso di studi scientifico,  scientifico tecnologico e 
scientifico opzione scienze applicate. 

 Ruoli di Coordinatrice di classe, di responsabile di Concorsi Scientifici, di responsabile del 
Laboratorio di Astronomia, di membro della Commissione Orientamento, di responsabile di 
progetti di diversa natura offerti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto. 

 Ruolo di Tutor di studente laureando in Chimica nell’ attività di tirocinio di formazione presso 
il Liceo Labriola nell’ambito della convenzione con l’Università degli Studi La Sapienza di 
Roma.  

 Ruolo di Tutor di docente in formazione in servizio, classe A060 

 Nell’anno 2000, 2001,2007,2008,2011,2012, 2013  componente della commissione 
giudicatrice degli Esami di Stato in qualità di commissario esterno per la classe di concorso 
A060 presso diversi Istituti della Provincia di Roma. 

 

• Date (da – a)  GIUGNO 1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.A.F. (Società Agricola e Forestale), gruppo Ente Nazionale Cellulosa e Carta – ROMA 
 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel Corso di Formazione per Tecnici addetti alla Gestione delle Risorse Forestali sul 
tema “Fotogrammetria terrestre e aerofotogrammetria”  
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• Date (da – a)  1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Linnea Ambiente s.r.l -Firenze- per conto della Società Autostrade S.p.A. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  

 

 

Analisi chimiche di campioni vegetali  
 

• Date (da – a)  1988-89 

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Linnea Ambiente s.r.l – Firenze - per conto dell’Università degli Studi di Firenze 

 
Lavoro di documentazione e ricerca relativo al “Decommisioning della Centrale Nucleare del Liri 
- Garigliano”. 
 

• Date (da – a)  Agosto 87 e Agosto ‘88 

• Nome ed indirizzo del datore di 
lavoro 

Principali mansioni e responsabilità 

 Linnea Ambiente s.r.l – Firenze - per conto della Società Botanica Italiana 

 
Capo-squadra Rilevatore per l’Inventario dei "Danni forestali di nuovo tipo" sul demanio 

regionale della Toscana 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dicembre 2014: giornata di studio - Prodotti chimici e cittadinanza europea attiva nell’ambito dei 
Regolamenti europei REACH e CLP- organizzato da Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e dal Ministero della Salute 

 

Novembre 2014: “Laboratori scientifici itineranti progetto LS-OSA” organizzato dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. presso l’Università Roma Tre 

 

Maggio 2014: esercizi di genotipizzazione, progetto Bioform 2014, fondazione FARMM, EBRI, 
Istituto di Neurobiologia e medicina molecolare CNR 

 

Marzo 2014:  corso di formazione “formazione Zanichelli in rete” . 

 

Marzo 2014: seminario di approfondimento “dal carbonio alle biotecnologie: idee per la 
programmazione del quinto anno” presso ITIS Galilei di Roma, a cura di Zanichelli Spa 

 

Febbraio 2014: corso di formazione “il libro nella nuvola –Ambienti di apprendimento per una 
didattica personalizzata presso L.S.S. “A. Labriola” di Roma, a cura di Zanichelli Spa 

 

Dicembre 2013: “Incontro su Scienza, innovazione e salute” presso il Senato, organizzato dalla 
Commissione Igiene e Sanità del Senato della Repubblica 

 

Ottobre 2013: iniziativa di formazione “la fondazione Telethon incontra la scuola” presso la 
Regiione Lazio, organizzato da Dirscuola Sic. Coop., Anp, Telethon 

Marzo 2013: corso di formazione “il libro nella nuvola – Idee per insegnare con gli e-book 
multimediali presso ITIS Galilei di Roma, a cura di Zanichelli Spa 

 

Gennaio 2013: seminario nell’ambito del progetto BIOFORM 2013 presso L’Area di Ricerca 
Roma 1 – CNR a cura della Fondazione per L’Avanzamento delle Ricerche in Medicinsa 
Molecolare FARMM 

 

Novembre 2012: Incontro di formazione “LIM e dintorni – le risorse della didattica interattiva e 
multimediale”, presso il L.S.S.”Democrito” di Roma 

 

Novembre 2011- Giugno 2012: “Corso di Formazione per Educatori Ambientali “ promosso dal 
Centro di ricerca “V. Bachelet” della LUISS e dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 

 

Novembre 2011 – Corso di aggiornamento “prepariamoci alla Lavagna- Idee per insegnare con 
la LIM”, tenutosi presso il L.S.S. “Democrito” di Roma, organizzato da Zanichelli e CusMiBio 
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Ottobre 2011 Stage residenziale di aggiornamento a Frasso Sabino “Progetto ROADr – rete di 
osservatori astronomici didattici remotizzati”, organizzato dall’INAF IASF Roma  e Ufficio 
Scolastico regionale 

 

Ottobre 2010 – Seminario di aggiornamento “Idee per insegnare la Biologia con la 
multimedialità” organizzato dall’ Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali e da 
Zanichelli 

 

Anno scolastico 08-09: Corso di aggiornamento “Informatica e …non solo” “come cambia la 
didattica con la LIM - Costruire una pagina Web, organizzato dal L.S.S. “A. Labriola”di Roma 

 

Ottobre 2008 Stage residenziale di aggiornamento a Ventotene “Progetto ROADr – rete di 
osservatori astronomici didattici remotizzati – In classe col telescopio verso il cielo, via internet”, 
organizzato dall’INAF IASF Roma  e Ufficio Scolastico regionale 

 

Gennaio ’07: Corso di Aggiornamento “Gli ambienti della Riserva del Litorale Romano” 
organizzato dal C.E.A.(Centro di Educazione Ambientale della Riserva Naturale del Litorale 
Romano), riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Ottobre – Dicembre 06: Corso di Aggiornamento, di 53 ore, “Corso FORTIC”, nell’ambito del 
Piano Nazionale di formazione degli insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della 
Comunicazione, a cura dell’INDIRE. 

 

Aprile – Maggio ’06: Corso di Aggiornamento “Laboratorio di Fisica” presso il L.S.S. F. Enriques 
e il L.S.S. A. Labriola di Roma 

 

Novembre - Dicembre ‘04: Corso di Aggiornamento “L’evoluzione del delta del Tevere fino ai 
nostri giorni” organizzato dal C.E.A.(Centro di Educazione Ambientale della Riserva Naturale del 
Litorale Romano), riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 

Novembre ‘02: Corso “Calculator Based Laboratori (CBL) e Calcolatrici grafiche Ti92+” 
organizzato dal L.S.S.”A. Labriola” con la collaborazione dell’Associazione per la Didattica con le 
Tecnologie” 

 

Aprile ‘00: Corso di aggiornamento sul Nuovo Esame di Stato, organizzato dal L.S.S.”A. 
Labriola” di Roma 

 

Gennaio ‘00: Corso di aggiornamento su “Didattica multimediale ed Internet”, organ izzato dal 
L.S.S.”A. Labriola” di Roma 

 

Febbraio ‘99: Corso di formazione – informazione sulla Legge 626/94, organizzato 
dall’I.T.I.S.”M. Faraday” di Roma 

 

Febbraio–Maggio ‘98: Corso di aggiornamento “Lingua inglese I° livello” organizzato 
dall’I.T.I.S. ” M. Faraday” di Roma 

 

Ottobre ‘94: Corso di aggiornamento ”Un impegno per la qualità. Rassegna dei supporti didattici 
prodotti per il rinnovamento dell’Istruzione Professionale”, organizzato dal Ministero della 
Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Professionale. 

 

Aprile - Maggio ‘94: Corso di formazione in servizio “Seminario per l’anno di formazione” presso 
III  I.T.A.S. di Roma. 

 

1992: Abilitazione all’insegnamento per le Scienze Naturali conseguita con il  Concorso a 
Cattedre indetto con  D.M.23/3/90 
 
1992: Vincitrice di concorso (indetto con il D.M.23/3/90) per l’immissione in ruolo nella scuola 
secondaria di II grado con punteggio finale 81/100,  6° posizione in graduatoria 
 
1993: immissione in ruolo nella scuola secondaria superiore 
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1988: Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Forestale, conseguita presso 
L’Università degli studi di Firenze 
 
Giugno 1988: Laurea in Scienze Forestali conseguita presso la Facoltà di Agraria 
dell'Università degli Studi di Firenze, nella sessione di Giugno 1988, con votazione finale di 
110/110 con lode. 
 
Luglio1982: Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale “ B. 
Croce" di Roma, nell'anno scolastico 1981/82 con votazione finale di 60/60. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   Italiana  

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  

• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 

• Capacità di espressione orale  livello: elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 

 

 

 

Capacità di interagire con persone di diversa età , estrazione sociale e culturale; abilità di 
adattamento a temi multiculturali; ampie capacità relazionali e facilità di comunicare, interagire e 
mantenere relazioni sociali positive sul lavoro con colleghi e discenti 

competenze maturate nell’attività pluriennale di insegnamento, nell’attività di volontariato come 
educatrice nel movimento scout (AGESCI Associazione guide e scout cattolici italiani) ed in 
famiglia(tre figlie). 

 

       

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di gestione di progetti. 

Competenze acquisite sia nell’ambito professionale nell’adempimento delle mansioni di tutor di 
tirocinio, di  Coordinatrice di classe, di responsabile di Concorsi Scientifici, di responsabile del 
Laboratorio di Astronomia, di membro della Commissione Orientamento, di responsabile di 
progetti di diversa natura offerti dal Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto,  sia nell’attività di 
volontariato come educatrice nel movimento scout (AGESCI Associazione guide e scout cattolici 
italiani) ed in famiglia (tre figlie). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

Ampia familiarità con l’utilizzo dei laboratori scolastici di fisica e di chimica, acquisita tramite 
l’insegnamento decennale della disciplina “Laboratorio di fisica e chimica” nel corso di studi 
scientifico-tecnologico. 

Ottima conoscenza dei software MS Word, Power Point, Excel. 

Ampia familiarità con l’uso di Internet e Posta elettronica 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B 

 

 

 

 

 

 Roma 10/01/15 Cecilia Sequi 


