CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI
Nome e Cognome:
Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Residenza:

e-mail:
Codice Fiscale
Stato civile:
Patente di Guida:

Lara PIERI
Montepulciano, 16/08/1972
Italiana
Via Lauretana sud, n. 7
53040 Montepulciano - SITel. 0578.738109
347.9948619
pierilara@libero.it
PRILRA 72M 56F592R
Coniugata
Tip. B

OCCUPAZIONE:
Docente di italiano e storia presso l’Istituto Superiore “Valdichiana” – sezione
“Redi – Caselli” di Montepulciano - SI
TITOLO DI STUDIO
Laurea magistrale in lettere moderne ad indirizzo filologico (vecchio
ordinamento) conseguita presso l’Università degli Studi di Siena, facoltà di
Lettere e Filosofia, con il voto: 110/110.
FORMAZIONE
8 – 16 settembre 2019: Partecipazione (come docente indicata dalla Regione
Toscana) al corso di formazione sulla “Storia e Didattica della Shoah” tenutosi
presso l’Istituto di Studi Superiori per l’Olocausto dello Yad Vashem –
Gerusalemme (il corso di formazione è stato organizzato in accordo con il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca - M.I.U.R. – Direzione
Generale per lo studente, l’integrazione e la partecipazione);
12 Marzo 5 Aprile 2019: Partecipazione al Corso di formazione: “Guerra Totale,
collaborazionismi, Resistenze” organizzato dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri,
presso Le Murate – PAC Firenze.
15 Dicembre 2018 Master di I livello in “Organizzazione e gestione delle
istituzioni scolastiche in contesti multiculturali” presso l’Università degli studi di
Firenze, dipartimento Scienze della formazione e psicologia, con una tesi dal
titolo: “Storia di un’integrazione: il Social Presencing theater: formarsi per
trasformarsi – una ricerca necessaria”, voto 110/110;
20-24 Agosto 2018 Partecipazione alla “Summer School”: “Razzismi di ieri e di
oggi: il buon uso della memoria” organizzata dalla Regione Toscana a Siena¸
propedeutica al viaggio a Cracovia, Auschwitz-Birkenau (Polonia) dal 20 al 24
gennaio 2019;

23-24 Novembre 2017 Partecipazione al secondo convegno internazionale “Arte,
scuola, museo 2017. Esperienza tra arte e mondo della scuola” presso Palazzo
Strozzi, Firenze - in qualità di relatore del laboratorio pomeridiano tenuto dal
Dott. Alessio Bertini;
21 Novembre 2017 Partecipazione al giorno di formazione relativo al progetto
“Per la storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento” presso
l’Università per stranieri di Siena;
25 Ottobre, 15 – 22 novembre 2017 Partecipazione al Corso di aggiornamento
“Discriminazione e persecuzione nell’ottantesimo delle leggi antisemite italiane
(1938-2018)” presso la sede delle “stanze della memoria” di Siena;
22-25 Agosto 2017 Partecipazione alla “Summer School”: “Per la storia di un
confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento” organizzata dalla Regione
Toscana a Rispescia (GR); propedeutica al viaggio effettuato dal 12 al 16
Febbraio 2018 a Trieste, nei luoghi teatro delle Foibe e dell’esodo dalle loro terre
degli istriani, fiumani e dalmati;
5-12-19-26-31 Maggio 2017 Partecipazione alle giornate di studio presso
l’Istituto Storico della Resistenza di Firenze per il Progetto: “Confini difficili:
storia e memoria del Novecento. Da Trieste a Sarajevo”, corso propedeutico al
viaggio effettuato a settembre in Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina;
11 Maggio 2017: partecipazione al seminario “Equal Rights for All” organizzato
dall’Osservatorio Balcani Caucaso Transeuropa al CESVOT di Firenze;
21-25 Agosto 2016 Partecipazione alla “Summer School”: “Voi che vivete sicuri.
Razzismi ed esclusioni” organizzata dalla Regione Toscana alla Certosa di
Pontignano (SI); propedeutica al viaggio effettuato a Gennaio 2017 a Cracovia,
Auschwitz-Birkenau (Polonia);
Ottobre 2000 Abilitazione all’insegnamento di materie letterarie per le classi
di concorso A043 e A050 a seguito di partecipazione a concorso ordinario;
Febbraio 1999 Idoneità Dottorato di Ricerca in - Italianistica XIV ciclo svoltosi presso Università degli studi di Perugia con il voto di 93/120;
Novembre - Dicembre 1998
“Callan School” di Londra;

Frequenza di corsi in lingua inglese presso la

Luglio 1998 Laurea in lettere moderne ad indirizzo filologico conseguita presso
l’Università degli Studi di Siena, facoltà di Lettere e Filosofia, con il voto:
110/110. Tesi in Letteratura Italiana dal titolo: - La censura, la lingua, le donne:
la ricezione del Decameron dopo il Concilio di Trento (1573-1588);

Luglio 1991 Diploma di Ragioniere e Perito commerciale conseguito presso
l’Istituto Tecnico Commerciale “F. Redi” di Montepulciano con il voto di 50/60

LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE
Francese:
buona conoscenza (parlata e scritta). Otto anni di studio in Italia.
Frequenza di corsi di studio in lingua francese sia nell’ambito degli scambi
culturali tra l’Istituto Tecnico Commerciale “F: Redi” e il “Lycée Fresnél” di
Bernay (Normandia - France)
(Anni scolastici 1988/89 - 1989/90) sia
nell’ambito di successivi viaggi-studio a Parigi
Inglese: Buona conoscenza e buona conversazione. Sei anni di studio in Italia.
Frequenza di corsi di lingua e letteratura inglese presso il centro linguistico
dell’Ateneo di Siena. Due mesi di studio a Londra c/o la “Callan School”.
ESPERIENZE DI STUDIO E PROFESSIONALI
-

30 Agosto 2019 Partecipazione in qualità di docente formatrice alla “II°
Summer School: Per la storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel
Novecento” organizzata dalla Regione Toscana a Rispescia (GR);

-

04 Febbraio 2019 Partecipazione in qualità di docente formatrice al Corso di
aggiornamento: “L’Alto Adriatico nel Novecento. Riflessioni e proposte tra
storiografia e didattica” organizzato dall’Istituto Nazionale Ferruccio Pari in
Associazione con ISGREC Grosseto, tenutosi a Grosseto, presso la sala
polivalente del Liceo Classico “P. Aldi”.

-

20 – 24 Gennaio 2019 partecipazione al viaggio-studio organizzato dalla
Regione Toscana per l’XI Treno della memoria: “Razzismi di ieri e di oggi: il
buon uso della memoria”;

-

12 - 16 febbraio 2018 partecipazione al viaggio di studio del progetto “Per la
storia di un confine difficile. L’alto Adriatico nel Novecento”;

-

7 – 12 settembre 2017 partecipazione al viaggio-studio conclusivo del
progetto: “Confini difficili: storia e memoria del Novecento. Da Trieste a
Sarajevo”;

-

23 – 27 Gennaio 2017 partecipazione al viaggio-studio organizzato dalla
Regione Toscana per il X Treno della memoria: “Voi che vivete sicuri.
Razzismi ed esclusioni”;

-

anni scolastici 2019/2020 - 2018/2019 - 2017/2018 - 2016/2017 - 2015/2016
- 2014/2015 - 2013/2014 - 2012/2013: docente di Materie letterarie, classe
A050 c/o Istituto comprensivo "Valdichiana" di Chiusi (SI) sezione "F. RediG. Caselli" – Montepulciano SI –

-

anno scolastico 2011/2012 docente di Italiano Storia e Geografia classe A043
c/o Scuola media "Giovanni Pascoli" - Montepulciano - SI –

-

anno scolastico 2010/2011 docente Italiano Storia e Geografia classe A043
c/o Scuola media "Giovanni Pascoli" - Montepulciano - SI –

-

anno scolastico 2009/2010 docente Italiano Storia e Geografia classe A043
c/o Scuola media Chiusi + scuola media Bettolle -SI –

-

anno scolastico 2008/2009 docente Materie letterarie classe A050 c/o I.T.C.
"F. Redi" – Montepulciano SI –

-

anno scolastico 2007/2008 docente Materie letterarie classe A050 c/o I.T.A.
“B. Ricasoli” – Siena SI –

-

anno scolastico 2006/2007 docente Materie letterarie classe A050 c/o
I.P.S.S.A.R. “P. Artusi” – Chianciano SI –

-

anno scolastico 2005/2006 docente Materie letterarie classe A050 c/o
I.T.C.G. “Einaudi” – Chiusi SI –

-

anno scolastico 2004/2005 docente Materie letterarie classe A050 c/o
I.P.S.S.A.R. “P. Artusi” – Chianciano SI –

-

anno scolastico 2003/2004 docente Materie letterarie classe A050 c/o
I.T.C.G. “Einaudi” – I.P.S.I.A. “Marconi” - Chiusi SI –

-

anno scolastico 2002/2003 docente Materie letterarie classe A050 c/o
I.T.C.G. “Einaudi” – I.P.S.I.A. “Marconi” - Chiusi SI –

-

anno scolastico 2001/2002 docente Materie Letterarie classe A043 c/o Scuola
Media “Galilei” di Chiusi (9 ore) e classe A050 c/o I.T.I. “Avogadro” di
Abbadia S. Salvatore sezione distaccata di Piancastagnaio (9 ore)

-

anno scolastico 2000/2001 docente Materie letterarie classe A050 c/o
I.P.S.S.A.R. “P. Artusi” – Chianciano SI –

- aprile - ottobre 2000 lavoro di segreteria e di assistente turistica presso
l’Ufficio Turistico di Montepulciano (SI) –
- maggio-giugno 1999 Operatore Amministrativo, V° Q.F., presso il Tribunale di
Montepulciano, C.A. Firenze;
- novembre – dicembre 1998 operatore di segreteria – ufficio studenti – presso la
“Callan School” di Londra;
-

Trimestri:
- Febbraio - Maggio 1994 ;
- Maggio - Agosto 1995;
- Maggio - Agosto 1996;
Operatore Amministrativo presso Pretura Circondariale di Montepulciano,
Corte d’Appello di Firenze;

- collaborazione con il “Cantiere Internazionale d’Arte” di Montepulciano (SI);
- collaborazione con la casa editrice “Editori del Grifo” di Montepulciano (SI).

- collaborazione con l’Agenzia di Viaggi “Il Pavone” di Chianciano Terme, (SI);
ULTERIORI INFORMAZIONI
la sottoscritta fa presente:
-

di aver sempre invitato le proprie classi a riflettere sulle tematiche relative ai Diritti
Umani (ha più volte aderito al "meeting sui diritti umani" che la Regione Toscana
organizza ogni anno al Mandela Forum a Firenze);

-

di aver sempre invitato gli studenti a riflettere sul tema della storia del nostro
Novecento (conoscere il nostro passato per comprendere meglio il presente)
approfondendo alcune tematiche:
o la storia del nostro “confine orientale” proponendo letture, esperienze di
studio e di ricerca, partecipazione a convegni e conferenze; in ultimo
l’esperienza di un viaggio-studio a Trieste per due studentesse selezionate
dopo un corso svolto a scuola e propedeutico al viaggio stesso;
o la storia della shoah proponendo letture, esperienze di studio e di ricerca,
visione di film-documentari, incontro con i testimoni (sopravvissuti alle
deportazioni, ai lager nazisti), partecipazione a convegni e conferenze (come
quello al Mandela Forum di Firenze); in ultimo dichiara di aver partecipato,
con una selezione di studenti) alle ultime due esperienze di viaggio: “ Treno
della Memoria”, della Regione Toscana, a Cracovia - Auschwitz;

-

di aver aderito al concorso che il Comune di Montepulciano (SI) propone per il
"Giorno della memoria" negli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 – 2018-2019
presentando alcuni elaborati prodotti dagli alunni sul tema della shoah. A seguito
della riflessione scritta, alcuni studenti dell’Istituto “Redi-Caselli”, selezionati da
una commissione esterna, (insieme ai loro coetanei dei Licei poliziani), hanno
partecipato al viaggio di studio e formazione di quattro giorni a Cracovia –
Auschwitz, organizzato e promosso dal Comune stesso.

Montepulciano, 30.09.2019

Lara PIERI

