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INFORMAZIONI PERSONALI Loriana  Iacomini 
 

  

 Domicilio:Via Poggio Sirolo, 11, 06062, Città della Pieve, Perugia 
 

     

  

 

 

Sesso  F   | Data di nascita 09/02/1963 | Nazionalità Italiana 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO  
DICHIARAZIONI PERSONALI 

Disponibilità a svolgere la funzione di Tutor tirocinanti T.F.A. 
 
Docente a tempo indeterminato A036 – Filosofia, Psicologia e 
Scienze Umane 

Sostituire con date (da - a)  

Dal 01/09/2008 

Docente  a tempo indeterminato  A036 – Filosofia, Psicologia e Scienze Umane – scuola secondaria 
2  ̂grado 

Dal 14/04/2003  al  31/08/2009  Supervisore Tirocinio TFA  presso il Corso di laurea in Scienze della 
Formazione primaria di Perugia 

Dal 01/09/1991 al 31/08/2008 

Docente scuola primaria 

Dal 01/09/1986 al 31/08/1991 docente scuola dell’infanzia 

 

 

Sostituire con date (da - a)   
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 Sto frequentando il Corso di formazione linguistica INGLESE finalizzato al CLIL, iniziato il 03/04/2014 e la cui 
conclusione è prevista entro il 26/03/2015, per un tot. di 130 h (90 frontali e 40 in piattaforma), presso IIS “G. 
Bruno”, Perugia 
Corso di formazione linguistica INGLESE B1, a.s. 2011/12, presso IIS “G. Bruno” 
Corso di formazione “Un nuovo linguaggio per raccontare le donne” – Regione Umbria – presso IIS “G. 
Bruno”, a.s. 2011/12 
Corso di formazione “I disturbi specifici dell’apprendimento” – Caratteristiche e strategie didattiche, a.s. 
2011/12, presso IIS “G. Bruno” 
13/04/2011   M-FIL/04  Corso Singolo (cred.12) – Estetica Voto: 30/30 e lode  Università Studi Perugia 
08/07/2010  Corso Singolo (cred.12) – Filosofia morale  Voto: 30/30  Università Studi Perugia 
05/02/2010  Corso Singolo (cred.12) – Storia Romana  Voto: 30/30  Università Studi Perugia 
27/04/2005 Scuola di Specializzazione all’ insegnamento secondario, indirizzo Scienze Umane Voto: 78/80 
Università Studi Perugia 
Corso di aggiornamento “Riforma come?”, dal 06/12/2004 al 15/04/2005, Istituto Comprensivo “P.Vannucci” 
05/03/2003  Laurea in Scienze dell’Educazione Indirizzo insegnanti di Scuola Secondaria Superiore Voto: 
110/110 e lode –saggio monografico “Giovanni Tacci vescovo di Città della Pieve tra Ottocento e Novecento, 
relatore Prof. Romano Ugolini 
Corso di aggiornamento “Cittadini d’Europa” organizzato dall’Istituto di Storia della Facoltà di Scienze della 
Formazione dell’Università di Perugia, dal 25/09/1996 al 11/06/1997 (30h) 
30/09/1991 Superamento Concorso Magistrale Scuola Elementare D.M.23/03/1990  Voto: 78,50/100 
26/08/1985 D.P. n.7420 Superamento Concorso Magistrale Scuola Materna Voto: 73,50/100 
31/08/1981 Diploma Maturità Magistrale Ist. Magistr.”S.Bellarmino” Montepulciano  Voto: 56/60 
 
 

Lingua madre Italiana 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Lingua Inglese  B1 B2 B1 B1 B2 

 11/03/2014 Superamento esame per conseguimento livello B1- lingua inglese- Centro Linguistico d’Ateneo 
Perugia 

      

 Alla data odierna: frequenza corso formazione CLIL 
 

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Competenze comunicativo-relazionali inter-personali e psico-pedagogico-didattiche maturate nella 
ricorsività teoria-prassi durante l’esperienza di insegnamento con studenti dalla scuola dell’infanzia 
all’università, nella relazione con le figure di sistema e con le famiglie, e arricchendo la formazione 
socio-psicologica del percorso di studi con riferimento in particolare all’approccio rogersiano centrato 
sulla persona e a quello buberiano sulla relazione io-tu. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Competenze di leadership acquisite nella organizzazione e nel coordinamento dei gruppi di lavoro dei 
tirocinanti durante l’esperienza come Supervisore del TFA .  

Competenze di raccordo istituzionale maturate nella gestione del tirocinio diretto presso le scuole, 
nella organizzazione delle attività di restituzione delle esperienze formative degli studenti alle stesse e 
negli incontri/confronti tra le scuole e l’Università. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 

 

Competenze professionali Competenze metodologico-didattiche:  didattica disciplinare (filosofia, psicologia, pedagogia, 
sociologia, metodologia della ricerca sociale, tecniche di comunicazione), stili e modi 
dell’apprendimento/insegnamento, progettazione, documentazione, verifica/valutazione, 
orientamento.  

 

Competenze informatiche Competenze specifiche inerenti TIC – discipline  – ambienti di apprendimento: 

▪ buona padronanza LIM nella didattica – Corso sull’uso della LIM – IIS “G.Bruno”, a.s.2011/12 

▪ corso formazione sulle TIC “Informatica di base” IIS “F.lli Rosselli” a.s. 2002/03 e 2003/04 (h104) 

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office e  strumenti di presentazione – esperto 
nell’ambito del Progetto “alfabetizzazione informatica scuola elementare” negli a.s. 1999/2000, 
2000/2001, 2001/2002, Ist.Comprensivo “P.Vannucci” 

▪ corso aggirnamento “La comunicazione in Internet” dal 11/04/2000 al 09/06/2000 (14h), 
Dir.Did.”P.Vannucci” 

▪ corso di informatica 2°,3° e 4°livello dal 09/02/1998 al 13/05/1998 (38h) Dir.Didattica Città della Pieve 

▪ corso di informatica 1°livello dal 08/09/1997 al 22/09/1997 (24h) Dir.Didattica Città della Pieve 
 
 

Altre competenze Abilità nell’attivare processi di indagine di tipo fenomenologico-ermeneutico nei contesti formativi, 
maturata sia con l’esperienza didattica che partecipando ad  attività di ricerca-azione e 
aggiornamento: 

▪ Corso di formazione - “Scuola, territorio, ambiente: la classe – polis di terrestri” -  Prof.Gustavo 
Pietropolli Charmet - 15/05/2008 organizzato dall’ USR per l’Umbria 

▪   attività di ricerca e sperimentazione su media e educazione – partecipazione al Progetto 
“Progettazione e Sperimentazione di un curricolo sui media – a.s. 2002/2003 – Università Studi 
Perugia, Facoltà di Scienze della Formazione 

▪ “Progettazione e valutazione all’interno del P.E.I.” a.s. 1996/97 

▪ “Unitarietà e trasversalità del progetto” a.s. 1995/1996 

▪ “Il disagio giovanile scolastico, una ipotesi: verso percorsi formativi unitari” – a.s. 1994/1995 

Patente di guida B 

Pubblicazioni 

 

Didattica della filosofia: “L’amore per la filosofia”, in 
http://www.treccani.it/scuola/tesine/filosofia_a_che_serve/4.html 
 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

  

  

http://www.treccani.it/scuola/tesine/filosofia_a_che_serve/4.html

