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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DE NIZZA SILVIA 

Indirizzo  Via Malpighi, n.16 - 73039  Tricase (LE) 

Telefono  3899724808 

Fax   

E-mail  silviadenizza@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05.01.1987 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
Dal 19/09/2018 sto lavorando presso l’Istituto Comprensivo Vito De Blasi di Gagliano del Capo 
(Plesso di Castrignano). Dal 19/03/2018 al 13/06/2018 ho lavorato presso l’Istituto Comprensivo 
di Salve, Morciano e Patù. Dal 25/11/2017 al 21/12/2017 ho lavorato presso l’Istituto 
Comprensivo di Poggiardo (Plesso di Surano). Dal 22/09/2017 al 28/10/2017 ho lavorato presso 
l’Istututo Comprensivo Vito De Blasi di Gagliano del Capo (Plesso di Castrignano). Dal 
29/12/2016 al 30/06/2017 ho lavorato presso l’IISS Don Tonino Bello di Tricase per il progetto 
“Diritti a scuola”. 
Dal 02/11/2016 al 22/12/2016 ho lavorato presso l’IISS Don Tonino Bello di Tricase. 
Dal 13/10/2016 al 14/11/2016 ho lavorato presso l’Ipsseo A. Moro di Santa Cesarea Terme. 
Nell’a.s. 2015-2016 ho lavorato come docente presso l’IISS G.Salvemini di Alessano. Inoltre 
seguo diversi ragazzi con lezioni individuali di latino, greco e italiano. Nell’anno scolastico 
2014/2015 ho lavorato presso il Liceo Statale G. Comi di Tr icase, l’IIS F.Bottazzi di Casarano e 
l’IPSSEOA di Otranto in qualità di docente per il progetto “Diritti a scuola”. Da dicembre 2011 a 
giugno 2012 ho collaborato con l’associazione Liceo Docet che ha sede a Casarano. Da 
gennaio 2009 a giugno 2010 ho collaborato alla redazione di articoli di vario genere sul 
periodico d’informazione locale Lo Scirocco. Sono stata rappresentante di cosmetici Avon da 
ottobre 2008 a giugno 2009. Da ottobre 2006 impartisco lezioni private di latino e greco 
(sintassi, analisi del periodo, traduzione, metrica, letteratura), grammatica e letteratura italiana, 
storia e geografia. 
  
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)         Il 15/05/2018 ho conseguito la Specializzazione per le Attività di Sostegno Didattico 

agli alunni della Scuola Secondaria di I grado presso l’Università del Salento 
(TFA). Il 24/11/2017 ho conseguito il livello B2 di inglese presso AIM Awards 
(Anglia), Manduria. Ho seguito un corso di perfezionamento post lauream 
(For.com.) “Didattica della letteratura italiana” (800 ore) e “Didattica della 
letteratura dell’Antica Grecia” (1500 ore). Il 19 luglio 2013 ho conseguito 
l’abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A052 (materie 
letterarie, latino e greco nel liceo classico) con votazione 93/100. Da ottobre 
2008 a ottobre 2010: Laurea Magistrale in filologia e letterature dell’antichità. Da 
ottobre 2005 a ottobre 2008: Laurea triennale. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea magistrale in Lettere e Filosofia, curriculum classico, con voto finale 108/110 conseguita 
all’Università del Salento, Lecce. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, letteratura italiana, letteratura inglese, 
idoneità di lingua francese, linguistica italiana, glottologia, filologia greca e latina, filologia 
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patristica, filologia classica, filologia della letteratura italiana, critica letteraria e letterature 
comparate, geografia, storia greca, storia romana, civiltà bizantina, letteratura cristiana antica, 
storia moderna, storia della pedagogia, egittologia, informatica di base. 

Durante la laurea triennale ho seguito un laboratorio di informatica per le lingue classiche e ho 
partecipato alla Lectio Patrum Lupiensis (letture scelte sui padri della chiesa). 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Lettere Classiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

• Titolo della tesi di laurea   La Cena Trimalchionis di Petronio Arbitro: interpretazione allegorica di alcuni episodi. 

 

 

• Date (da – a)  Da settembre 2000 a giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico Statale “ D. Alighieri ”, 73042 Casarano (LE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, lingua e letteratura italiana, lingua e 
letteratura inglese, storia, filosofia, storia dell’arte. 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità classica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Istruzione secondaria di 2° grado 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità di lavorare in gruppo; 
 

− Buone capacità di favorire lo sviluppo e curare le intese e le collaborazioni 
dell’azienda/ente con altri enti/istituzioni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona capacità di utilizzo del computer con il sistema operativo Microsoft Windows Seven, 
Vista, XP e le edizioni precedenti. Buone competenze con il pacchetto Office XP. Ottima 
capacità di navigare in Internet; 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

FORMATIVO-DIDATTICHE 
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PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida (patente B) e della Patente Europea del Computer 
(ECDL advanced) 

 

  .  

 

ALLEGATI   

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 196/03. 

 

 

UGENTO,  03/03/17 

 SILVIA DE NIZZA  

 


