
CURRICULUM VITAE 

 

NOME e COGNOME  Tiziana Fiorucci 

INDIRIZZO  Via G. Leopardi n. 30, 06028 Sigillo (Pg) 

LUOGO e DATA di NASCITA  Milano, 05.03.1972 

TELEFONO  349.2203586 

e-MAIL  tittifiorucci@gmail.com 

 

STUDIO, ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

 Diploma di Maturità classica, conseguito con votazione di 60/60 (1991) 

 Laurea in Filosofia, conseguita presso l’Università degli Studi di Perugia con 

una Tesi in Filosofia Estetica, con votazione di 109/110 (a.a. 1994-95) 

 Corso di Qualificazione Professionale per 14 “Operatori per la divulgazione 

dell’Educazione Ambientale ed Alimentare” (Regione Umbria- Legambiente), 

di 600 ore (1996) 

 Corso di perfezionamento post-Laurea in Tutela e Valorizzazione del 

Patrimonio Culturale ed Ambientale, LUMSA Roma (anno accademico 1998-

99) 

 Conseguimento di quattro abilitazioni per l’insegnamento (A050 –Lettere Ist. 

Tecn. Superiori; A043 –Lettere Scuola Media; A036 –Filosofia, Psicologia, 

Scienze dell’Educazione; A037 –Filosofia e Soria nei Licei), Concorso a 

Cattedre 1999-2000. 

 Corsi di formazione e aggiornamento sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, 

Primo Soccorso, Didattica per Competenze, Comunicazione, Disturbi 

alimentari, Strategie per una didattica inclusiva -durante l’attività professionale 

come docente. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Collaborazione prestata presso vari Hotel e Ristoranti di Gubbio. 

 Collaborazione prestata presso l’attività di oggetti di antiquariato “Antichità 

Minelli” di Gubbio. 



 Gestione dell’attività di famiglia di Sala Giochi e Biliardi (1994-1995). 

 Attività di progettazione per attività di Educazione Ambientale ed Alimentare 

presso Scuole di ogni Ordine e Grado dell’Umbria (1997-1999). 

 Attività come educatrice ed animatrice presso il Centro “Aquilone 

Kinderheim” di Gubbio (1997-1998). 

 Attività di Educatrice Ambientale presso il Centro di Educazione Ambientale 

di Legambiente di Poggiodomo (Pg) (1997-1998). 

 Coordinamento dei 27 Lavoratori Socialmente Utili assunti nell’ambito del 

Progetto “Se.T.Ap.” (Sentieri Turistici Appenninici), Parco Regionale del 

Monte Cucco (1999). 

 Gestione della ditta individuale “Lacio Drom”, di rivendita di articoli etnici e 

da regalo, sita in Gubbio, dall’Ottobre 2000 all’Agosto 2007. 

 Assunzione in Ruolo per la Classe di Concorso A043 presso l’Istituto 

Comprensivo di Sigillo (Settembre 2007). 

 Trasferimento presso l’Istituto Comprensivo di Gualdo Tadino, dall’a. s. 2015-

16 (dove la sottoscritta è attualmente in servizio). 

 

CAPACITA’ e COMPETENZE 

 

 Ottime capacità relazionali e abilità nell’operare in contesti multiculturali o in 

situazioni in cui la comunicazione è importante o è essenziale lavorare in 

squadra. 

 Buona conoscenza della Lingua Inglese (conoscenza pratica e colloquiale). 

 

PATENTI 

 Patente di guida  B 

 

 

 

 

 



PASSIONI E HOBBIES 

 La sottoscritta partecipa regolarmente (come genitore adottivo) agli incontri 

organizzati dai Servizi Sociali territoriali e dall’Istituto La Casa di Scandicci 

(FI) sul tema dell’adozione di minori e sull’affido familiare; 

 ha ricoperto la carica di Presidente del Circolo di Legambiente “Gubbio-Parco 

del Monte Cucco”(1996-1998); 

 fa parte di associazioni di volontariato sociale (Ass. ne Leukos di Gubbio, 

Ass.ne “Gubbio fa Centro”), alle cui iniziative ed eventi collabora in modo 

attivo; 

 ama il trekking, i viaggi, la lettura, il teatro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta dichiara, sotto la propria responsabilità, che le informazioni sopra 

riportate sono veritiere ed autorizza al trattamento dei suoi dati personali, nel 

rispetto della normativa vigente. 

                                                                       In fede, Fiorucci Tiziana 

                                                                

                                                         

 

 

 


