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NSEGÎ.IAÎ{TE A TEMPO IT{DETERMII{ATO

e Dal

Oî/SI2Cî7 ad ogi

BusdgraghF
Insegnante di materie letterarie {Polo tecnologico carrara-ÈtcttoliniLucca,classe di concoao A12)

I

| 2aÚ

D

al at I ae I zOtG al 3L I

D

al oL I O9 | 2A15 al 3t I o8 | 2oL6

Dat

oLl 09 | 2ot4 al

3{ a8 | 2ot5

Dal 0U0912013 at 3#0812014

D

al oL | @ | 2ot2 al

3

t I a8 | 2oL3

o al ot | 09 | 2ott al 3 tl o8 | 2atz

dasse di concorso A12
Insegnante di materie letterarie (tstituto sandro Pertini- Lucca,
Lucca, classe di
APassagliaMusicale
tnsegnante di materie letterarie {Liceo Artistico
concorso A12)
scuola secondaria di I
Insegnante di sostegno {lstituto Comprensivo Manzoni- Marliagrado l.ÈCidreloni- Larnmari, dasse di concor* AS(X})'
villa Basilica - Marlialnsegfiante di sostegno tlstituto cornpremitro l.c- Monte€arlo e
AD0OJ'
conoorso
di
dasse
scuola secondaria di I grado l-Montecarlo.
- capannori - scuola
tnsegnante di sostegno (fstttuto comprensivo LC. Carfo Piaggia
secondaria di lgrado C.Piaggia, classe diconcorso AD00)'

scuola secondaria di
Insegnante disostegno (lstituto comprensivo Manzoni- MadiaABm)'
6rado t-Micftdcni- Larnrnari, clse di eencoffo

lns4xrante di materie letterarie tlslituto comprensivo G.Puccini-

I

Pc4!ia)

Dal

(F18/2o1e al 30106/2011

Dal

0il09l2009 al 30106/201'0

classe di concorso
Insegnante di sostegno {scuola secondaria di I Grado E.Pea- Porcari
ADoo).

0U0s/2fr)s al 3L/ W[zw

scrrola secondaria
lns€gnaÍte di rftatefi€ Ìet[erarie €Ìstittrto egmprensivc Moatecarlo,
di t gado e istituto cornprensivo Carnigfiano')

Dal

Dal atlù9 l2@7 at 3tl08Í?o08

Insegnante di materie letterarie (istituto comprensivo camigliano).

0/@/2006 al 3A I o6 / 2aa7

secondaria di
Insegnante di sostegno (lstituto comprensivo Poggio a caiano- scuola
ADfi$'
(P€!L
di
concorso
ct*sse
gradc Filippc Mazzei

I

Dal OÚ09/2fi)5 al 30l(F12006

secondaria di
Ins€nante di sostegno tlstituto comprensiva Pqgio a caiano scuola
graOo fitippo Mazzei (PO), classe di concorso AD00)'

I

Dal

Dal

0vo0l20o5

al

ffi10612005

05/03/2005

Dal $lA?ll?tofis al

lns€nante di materie letterarie l.P.s-|.A. ciof$.

lnsegnante di rnaterie letterarie (lstituto comprensivo Piazza al Serchio).

e
respo*sabiFta -

e Principali r,*ansio*i

CoordiftaÈoredi dasse
Tutor doentl nusra nomina

ISTRUZIONE E FORMAZIOÎTE

z\l\7/tgg}
ffilù7lZo$}L
231ffi,l2ú17
gSlgTf2OtS

Maturità artistica ll sezione-architettura- Liceo Artistico Statale Lucca'
Larirea in Lettere Mcderne u*lrrssità dqli studi di Pisa.
Dottorato dl ricerca in letteratura rnodema'
\Jincitrie di borsa di studio in italianistica, Università degfi sudi di Oslo
in collaborazione con il dipartimento per gfi studÍ leopardiani - città di
Recanati.

-

2002-zwt

MasÈer di zTivdlo in tettere dal

titalo: "Frofili intertest$ali della lettefatura italiana ed
postconseguito il0S1612003. UniussiÈà IUMSA Roma, anno
rnoderna
e
moderna
europea in epoca
accademice 2003-2ff14.

-

ZAOZ-ZCf,4

SSIS

materie letterarie, conseguita il13l}5l2cfd,, durata due anni- Università degli studi di

Pisa.

-

Zo04-iZWS SFcializzazione per Finsegnamentc nella sctrola secsndaria per alunni in siteazione di
handicap, corso 500 cre SCsTEGNO, eonsegslto

ilaSlmlffi,durata l

aFno, U*iversità degfi studi di

Pisa.

-

2005-2006 Master di 2"livello in lettere daltitolo: "Didattica delle materie letterarie", conseguito il
24l}6l2}O5,durata 1 anno, Università degli Studi di Pisa, anno accademlco 2005-2006.

-

2ffi-20c7

-

2007-2008 Corso di perfezionarnento in Sociologia dal titolofRipemare Feduca:ione a scuola e in
famiglia,,, conseguito il a5l%l2m8, durata 1anno, universita deglistudidi Firenze, anno accademico

Master di z"tivdle in lettere dat titole: " Formare alla @fnsssitè e alkr differenta",
conseguito ,l tzl@ifÀW?, Unúversfta deg i Studi di Pisa, annoaecadentico 2006-20C7'

2AO7-2A0E..

-

2clGfebb,rai+settewtbfe-corsr di formazions'll

-

Pertini.
ZOLL-2A12 Corso diformazione in ingresso del personale docente, conseguito ilA5lA6l20L2- l-S.1.

tuts

dei tirocinanti nd nuqrc rnoddlo di formazione

degli insegfanti, conseguita il 30l@l?010, presso AN.F.|.S. {associazione frlazionak dei Fon$atori
tnsegnanti Su PervlsoriÌ.

Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica.

-

"Ea tutek* dei leimratcri spcsti a!!o
Toscana, ccnseguito Ys,lffilzgt3. Frogetto TRIO.

Ztl3Corso fiorrnaÈirc

Pqina2 -ùtfliutumvtudi
ICrtGNOME,ncrlr-!

strsrlavoro earrelato,

Frffi Regione

aelaT/2ar5
Visual e data journalism: lettura e produzione. Un approccio semioticolinformativo.

LA/A2l2Ar7
L'uffìcio stampa aitempi delweb 2.0: linguaggi, strumenti, strategie.

t7/o2l2Ùt7
ll giornalista multimediale: riprese, montaggio video, uso di Youtube. Nozioni di videogiornalismo,

24/AZl2AL7

"ll metodo giornalistico come chiave di lettura della nostra vita (digitale)".
04lMt2AL7
Manipolazione delle notizie, bufale, fact checking. Una riflesione sufl'etica

e sulla deontologia del giornalismo al

tempo della post-verità.

03/osÍ2017
Privacy e giornalismo: aspetti giuridici, tutela dei dati sensibíli, diritto all'oblio. La verifica dei fatti e l'accesso alle

informazioni. Questioni etiche e deontologiche.

05/asl2oL7
Media sotto attacco: lettori in fuga, crisi e proposte.

t3lo2l2ot8
La Radio e lo

Sport Un mezzo privilegiato per raccontare i valori e la passione.

2O/0El2A'8
L'Ordine deigiornalisti, i suoi compiti ed ilrispetto della deontologia.
17loÉ,lz0Ls
La Carta

di Roma e il linguaggio'etnicizzato".

]3ltalzots
La

comunicazione e le attività legali e giudiziarie tra rivoluzione tecnologica, Intelligenza artificiale (lA) e robot.

2slotl20L9
Prospettive del giornalismo culturale oggi.

$/a3l2AL9
Comunicare la demografiaL8/O312019

L'architettura raccontata ai giornalisti.

nlas/zaLs
Comunicare l'emergenza.

29loslzole
ll Populismo e lo sguardo deiGiomalisti.
29lOs/2019
Populismi, tecnologie, comunicazione.

09/06/2A20
Giornalisti sotto scorta. Borrometi. Aw. Vasaturo. Corso online.

roloTl2o2o
libertà - Vittorio Roidi. Corso onlinet2lo7l2O2O
Le nuove fonti- Mario Tedeschini Lalli.
L4/07/2020
La

Le regole del giornalismo economico e finanziario di Stefano Natoli.
7O/O7l7O"O

fagenda 203O e gli obiettivi di stiluppo sostenibile.

LuccaOS{O3/2020

Dott. Michela Stefani

VS;ie{ar-Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ad esclusivi fini interni {D. l€.196 del
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