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INFORMAZIONI PERSONALI Cristina Marchi 
 

  Via Prato Cesarino, n° 53 - 04012 Cisterna di Latina (Lt) 

   3338746154        

 cristinamarchi@virgilio.it 

 

 

Sesso F | Data di nascita  29/12/1961 | Nazionalità Italiana 

 
 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

TITOLI DI STUDIO  

Docente di ruolo a tempo indeterminato di materie letterarie e latino nei licei                                                                                
Laurea in Lettere con lode  
Master di II livello con lode 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

  

a.s. 2000/2001 – oggi 

Docente a tempo indeterminato classe di concorso A051 (Lettere e latino nei licei e istituti magistrali)  

In servizio presso il Liceo Classico “Dante Alighieri” di Latina, per richiesta di trasferimento. 

a. s. 1993 – 2000 

In ruolo dal 1° settembre 1993. 
In servizio presso l’Istituto Magistrale “Alessandro Manzoni” di Latina per 7 anni, 
continuativamente dall’anno scolastico 1993 /94 fino all’anno scolastico 1999 /2000. 

 

Servizi in Preruolo  

• Anno scolastico 1992 /93  

Supplenza annuale presso l’Istituto Magistrale “Dante Falconi” di Velletri in “Materie letterarie e  
latino nei licei e negli istituti magistrali”. 

• Anno scolastico 1991 /92  

Supplenza temporanea della durata di un anno presso il Liceo Ginnasio “Claudio Eliano” di Palestrina 
in “Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico”.  

• Anno scolastico 1990 /91  

Supplenze temporanee di varia lunghezza presso il Liceo Classico Sperimentale “B. Russell” di  
Roma; il Liceo Classico “Giulio Cesare” di Roma; il Liceo Classico “Cicerone” di Frascati in “Materie 
letterarie, latino e greco nel liceo classico” e presso l’Istituto Magistrale “Dante Falconi” di Velletri in 
“Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali” 

• Anno scolastico 1989 /90  

Supplenze temporanee di varia lunghezza presso il Liceo Ginnasio “Mancinelli” di Velletri; il Liceo  
Classico Sperimentale “B. Russell” di Roma; il Liceo Ginnasio “Augusto” di Roma; il Liceo Ginnasio 
“Cicerone” di Frascati in “Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico”; il Liceo Scientifico statale 
“V. Volterra” di Ciampino.  

• Anno scolastico 1988 /89  

Supplenza temporanea della durata di un anno presso il Liceo Classico Sperimentale “B. Russell” di 
Roma in “Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico”.  

• Anno scolastico 1987 /88  

Supplenza temporanea della durata di un anno presso il Liceo Classico Sperimentale “B. Russell” di 
Roma in “Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico”.  
  

Baby sitter e lezioni private 

Dal dicembre 1980 al giugno 1986 presso facoltosa famiglia romana 
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Principali attività e responsabilità 
 

- Responsabile attività aggiornamento della scuola 
- Docente tutor per l'uso del laboratorio multimediale 
- Tutor docenti immessi in ruolo 
- Componente commissione cinema e attività extracurriculari 
- Funzione Strumentale Area 3 Coordinamento attività para/extrascolastiche  
- Capodipartimento delle discipline Italiano e Latino nel liceo 
- Coordinatore di classe  
- Accompagnatrice viaggi d'istruzione ed eventi culturali in Italia e all'estero 
- Accompagnatrice e responsabile studenti in certamina 
- Disponibilità insegnamento ore eccedenti 
- Docente per le ore alternative all'insegnamento della Religione Cattolica 
- Commissario interno ed esterno esami di stato 
- Corsi recupero e sostegno (Italiano e Latino) 
- Sportello didattico (Italiano e Latino) 
- Coordinatrice Progetti ABC/Regione Lazio 
- Coordinatore delle attività extrascolastiche proposte dal MIUR per gli studenti (cinema) 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

                                                      Principali materie 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

     

                                                                          Corso 

                                                       Principali materie 

 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

Principali materie      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

                                           

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

Principali materie 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Principali materie 

 

 

 

Corso 

 

 
a. s. 2018/2019 

Progetto “Processi di innovazione organizzativa e metodologica -  Avanguardie 
educative” 
Seminario nazionale (h 13) 
Presso l’I. C. Karol Wojtyla  - Roma 
11 e 12 settembre 2019  
 
Attestato di conseguimento di Unità Formativa scolastica 
Progettare nell’ambito dell’autonomia 
Piano Nazionale di Formazione 
22/25 h (dal 21.03 al 16.04.2019) 
Presso l’I. C. Emma Castelnuovo  - Latina 
 
SFIDE – MILANO (8 – 10 marzo 2019) 
Seminari: 

 Sguardi gentili a scuola 

 4 cose che funzionano per l’inclusione scolastica 

 Comunicazione scolastica e dematerializzazione 

 Privacy e le scuole : le applicazioni del GDPR nel mondo della scuola 

 Finanziamenti per le scuole: dalla progettazione alla realizzazione, dai 
bandi MIUR ai finanziamenti PON 

 EDUCARE PER CAMBIARE. ED UMA.NA. Educare alla non violenzza 
attiva a Milano 

 Come fare una formazione di valore condividendo le risorse 

 Essere dirigente scolastico: la parabola dell’ornitorinco che si trasforma 
in delfino 

SFIDE LA SCUOLA DI TUTTI  8 - 10 MARZO 2019  

Fieramilano city 2019 

 

ANP - Presidenza Provinciale Latina  

“Consigli per gi acquisti “  

Dal regolamento di contabilità alle Istruzioni Operative MIUR 

Presso I. C. Corradini - Latina   

18 marzo 2019 (3 h)  

26 marzo 2019 (2.5 h)  

 

ANP - Presidenza Provinciale Latina  

Il nuovo Esame di Stato 

Presso I. C. Corradini - Latina   

26 marzo 2019 (3 h)   

 

 Attestato di frequenza 

Corso avanzato di Formazione (h 37/40) 
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Principali materie 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Corso 

Principali materie 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Principali materie 

 

 

 

                                                                          Corso 

Principali materie 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

 

                                                                          Corso 

Principali materie 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

 

Principali materie 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Corso 

Principali materie 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

                                          Corso - Principali materie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principali materie 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

Principali materie 

 

“Studi di caso per la governance della scuola del future” 

EIP Italia Associazione Scuola Strumento di Pace  

Ente per la Formazione 

Liceo Scientifico J. F. Kennedy – Roma 

Regione Lazio 

 

 

DIRSCUOLA in collaborazione con ANP 

Incontri in presenza nell'ambito del corso 
"Ogni giorno con te: al colloquio con successo!" 

1.   2 febbraio 2019 (6 h Roma  - Radisson blu es. Hotel) 

2. 14 febbraio 2019 (h 4 Roma  - L. Sc. “Isacco Newton”) 

3. 18 marzo 2019 (h 4 Latina  - I . C. Corradini) 

 

ANDIS 71° CONVEGNO NAZIONALE  

ACCOUNTABILITY E RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Vico Equense (Na) 25 - 26 gennaio 2019  (12 h) 

 
 
a. s. 2017/2018 

Attestato di frequenza di Unità Formativa scolastica 
I paradigmi dell’inclusività. Dall’ICF al PEI 
Piano Nazionale di Formazione 
13/25 h (dal 28.06 al 16.11.2018) 
Presso l’I. C. Emma Castelnuovo  - Latina 
 
Attestato di conseguimento di Unità Formativa scolastica 
Percorsi di alternanza Scuola Lavoro nei Licei 
Piano Nazionale di Formazione 
22/25 h (dal 23.04 al 16.05.2018) 
Presso il Liceo Classico “Dante Alighieri”  - Latina 
 
Seminario 
Alternanza Scuola Lavoro: dalla teoria alla pratica 
Relatrice: Vanessa Kamkhagi 
Tenutosi a Cisterna presso I. I. S. Campus dei Licei "Massimiliano Ramadu" 
Il giorno venerdì 15 dicembre 2017 (14.30-16.30) 2016/17 
 
TECNODID 
Seminario Nazionale di Formazione 
La nuova valutazione 
Cosa cambia nella scuola e in classe con i nuovi decreti sulla valutazione 
Scanno, 3, 4 e 5 novembre 2017 per un totale di 25 ore così suddivise: 
18 ore in presenza 
7 ore materiali di studio e approfondimento 
 
DIRSCUOLA in collaborazione con ANP 
Incontri in presenza nell'ambito del corso 
"Organizzare e dirigere le scuole dell'autonomia" 
1. Lunedì 3 luglio 2017 
Prof.ssa Grazia Fassorra 
Ore 15.00 - 19.00 (h 4) 
2. Venerdì 22 settembre 2017 
Prof. Antonio Petrolino 
Ore 15.00 - 19.00 (h 4) 
3. Mercoledì 8 novembre 2017 
Prof. Cannavò 
Ore 15.00 - 19.00 (h 4) 
 
“Geografie pirandelliane. Luoghi dell'anima, spazi reali e campi della letteratura” 
Convegno Organizzato dall'università di Tor Vergata e dal Liceo Scientifico "G. B. 
Grassi" - Latina 
Auditorium Liceo Sc. "G. B. GRASSI" dal 19 al 20 maggio 2017 (h 10) 
 
Culture del teatro moderno e contemporaneo 
Ricerca, pedagogia e didattica 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Corso di Formazione 

 

 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Corso di Formazione - Principali materie 

 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Corso di formazione 

 

 

 

 

Principali materie 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso - Principali materie 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

    Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

                                                  Corso di formazione 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Corso di formazione  

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Principali materie 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Principali materie 

Convegno Organizzato dall'università di Tor Vergata e dal Liceo classico "Dante 
Alighieri" 
17 e 18 novembre 2017 (15/25) 
 
a. s. 2016/2017 

Formazione Anicia 
"Verso l'Europa 2020: quali competenze professionali necessarie nel sistema 
scolastico italiano oggi" 
Luglio 2016/Gennaio 2017 
Ore totali: 36 
Sede: Ist. Machiavelli - piazza Indipendenza, 7 - Roma 
Il responsabile della formazione 
Marina D'Addazio 
 
Formazione Anicia 
"Corso di aggiornamento di legislazione scolastica in materia di gestione e 
organizzazione" 
Ottobre/Dicembre 2016 
Ore totali: 15 
Sede: Ist. Machiavelli - piazza Indipendenza, 7 - Roma 
Il responsabile della formazione 
Mauro Bellisomo 
 
PON - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti 
per l'apprendimento" 2014 – 2020 -  
Codice Progetto 10.8.4.A1-FSEPON-LA-2016-4 
Modulo "Formazione Docenti Modulo 10" 
Durata corso: 18 ore 
Partecipazione: 14 ore 
Articolazione corso: 
Il PSND a scuola 
La didattica digitale 
Sviluppo del pensiero computazionale (coding); robotica educativa... 
Biblioteche scolastiche come ambienti medi a li; risorse educative aperte... 
Project work 
Utilizzo consapevole di Internet...; Teoria e Project work 
Collaborazione e comunicazione in rete; cittadinanza digitale... 
maggio/giugno 2017 
  
 
Attestato di conseguimento di Unità Formativa Scolastica 
"Costruire un curricolo per competenze" 
(Tra le priorità indicate nel Piano Nazionale di Formazione) 
Attività realizzate dal 13 settembre al 31 ottobre 2017 
Presso il Liceo Classico “Dante Alighieri” - Latina 
Ore svolte: 25/25 
 
ANDIS 
Percorsi di alta formazione per la professionalità docente 
Percorso di formazione online sulla piattaforma e-Learning FORMANDIS 
H 50 di attività formativa (video lezioni, studio individuale, test di verifica delle 
competenze a conclusione di ciascun seminario). 
14 settembre 2017 
 
ANDIS 
Percorsi di alta formazione per la professionalità docente 
Percorso di formazione in presenza 
H 50 di attività formativa in presenza divisa in 15 moduli. 
14 settembre 2017 
 
ANDIS 
Seminario Nazionale di Studio, svoltosi a Roma, 9 febbraio 2017, presso la sede in 
AIMC in Clivo di Monte del Gallo, 48. 
La formazione in servizio del personale docente 
Impegni e responsabilità del dirigente scolastico 
 
Convegno ANP in collaborazione con Forum della meritocrazia, Great Palace to 
Work e Dirscuola 
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Attestato di frequenza e formazione 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

  

Attestato di frequenza e formazione 

 

Principali materie / Argomenti 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie / Argomenti  

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Attestato di Master 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie  

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Attestato 

 

Attestato  

Argomenti 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

Principali materie  

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione  

Principali materie  

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

Corso di formazione 

Argomenti 

 

 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Abilità professionali oggetto dello studio 

Argomenti 

 

 

Meritocrazia nella scuola! Miti da sfatare? 
Martedì 20 settembre 2016 
(Ore 16 - 19) 
Liceo Scientifico E. Majorana - Latina 
Dalla scuola delle discipline alla scuola dei progetti 
"La formazione verso l'identità digitale" 
Corso di formazione in collaborazione con la società Araknia 
Latina, 29 marzo 2017 ore 4 
 
Osservatorio Nazionale Adolescenza 
Convegno Nazionale 
Generazione Hashtag 
Gli adolescenti dis-connessi tra Cyberbullismo, Social e Scuola 
Roma, 10 novembre 2016 presso la Biblioteca Nazionale 
Viale Castro Pretorio, 105 
 
a. s. 2015/2016 

Corso di Formazione di Didattica Digitale 
Liceo classico Dante Alighieri - Latina 
Mondadori Education 
12 aprile 2016 (2h) 
 
IUline/INDIRE 
Master di II livello cum laude 
La dirigenza scolastica: una risorsa tra qualità e innovazione - A. A. 2015/2016  
 
 
Frequenza di un corso d'inglese per la preparazione del PET - università di 
Cambridge 
A. S. 2015/2016 h 24 (dal 30 settembre al 29 aprile) 
A. S. 2016/2017 h 6 (dal 12 ottobre al 7 dicembre) 
Presso il L. C. “Dante Alighieri” - Latina 
 
Certificato ECDL It - Security - Livello Specialised 
5 marzo 2016 AICA 
 
Corso di aggiornamento per lavoratori:  
STRESS DA LAVORO CORRELATO: BURN OUT 
Il corso si è tenuto presso il Liceo classico Dante Alighieri il 27 novembre 2015 
(2h)]* 
 
a. s. 2013/2014 

Sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 37 d. lgs 81/2008): 
 formazione generale - rischi specifici 
 
a. s. 2012/2013 

Pearson 
La forza delle idee - Giornata di formazione alla Lim 
 
Settimana interscolastica (XIV Certamen Ovidianum, Sulmona - 15/21.04.13) 
Corso di formazione 
Arte Latino Letteratura italiana 
Contaminazioni letterarie nella cultura figurativa italiana dell'Ottocento 
La linguistica: cenni storici e teorici 
Ovidio nelle letterature d'Europa 
Miti in musica. Il potere evocativo del suono 
Il tuo prossimo. La visione del”diverso” nel ciclo dei vinti 
 
a. s. 2011/2012 

studi letterari classici (XVII Certamen Taciteum - Terni) 
Latino 
 
a. s. 2008/2009 

Liceo Ginnasio "Dante Alighieri" - Latina  
Incontri di formazione e ricerca (Agenzia Nazionale per lo sviluppo e la ricerca 
dell'autonomia scolastica) 
• INNESTI La letteratura italiana e le altre  
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Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione 

                 Abilità professionali oggetto dello studio 

Principali materie  

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Principali materie 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

Abilità professionali oggetto dello studio 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Abilità professionali oggetto dello studio 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Corso di autoaggiornamento 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Corso di aggiornamento 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

 

Principali materie  

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

 

Corso di aggiornamento 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

Corso di aggiornamento  

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                    Corso di autoaggiornamento 

 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                    Corso di autoaggiornamento 

 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                    Corso di autoaggiornamento 

 

a. s. 2004/2005 

Liceo Classico “Dante Alighieri” - Latina 
Corso di aggiornamento: 
Lingua e letteratura neogreca: ponte tra oriente e occidente. Cinema. 
 
a. s. 2002/2003 

Liceo scientifico ”E. Majorana” - Latina 
“Cinema e...” - Il cinema come veicolo di percorso interdisciplinare (14 h) 
Cinema, Letteratura 
 
a. s. 2000/2001 

Pietrasanta, CIDI Versilia  
“La canzone a scuola” 
Musica, Letteratura 
 
a. s. 1999/2000 

Pietrasanta, aprile 2000 CIDI Versilia  
“Musica e letteratura”  
 
a. s. 1998/1999 

Forte dei Marmi, 16 - 17 - 18 aprile 1999 CIDI Versilia  
Direttore prof. R. Luperini, Università di Siena  
“Il secondo Novecento: la poesia e la narrativa” 
 
a. s. 1997/1998  

Dipartimento di Italianistica e Spettacolo - Università La Sapienza, Roma 
Corso di aggiornamento: Roma per Leopardi. 
Letteratura italiana 
 
Istituto Magistrale “A. Manzoni” - Latina 
Integrazione dell’alunno handicappato nella scuola secondaria superiore, 
Area di progetto: un nuovo modo di fare scuola 
 
Forte dei Marmi, 3 - 4 - 5 aprile 1998 CIDI Versilia  
Direttore prof. P. Cudini, Scuola Normale di Pisa  
“Cinema e letteratura” 
 
a. s. 1996 /1997  

Università “La Sapienza” - Roma, Dipartimento di Italianistica e Spettacolo (33 ore)  
Direttore del Dipartimento prof. Amedeo Quondam  
Coordinatore del Corso  
prof. Giulio Ferroni  
“Il Novecento dentro, fuori, attraverso la letteratura”  
Letteratura italiana 
 
Liceo Scientifico “E. Majorana” - Latina 
Problemi e procedure della formazione in servizio. 
Liceo Classico “D. Alighieri”  - Latina 
Prospettive culturali del Novecento 
 
ITC “V. Veneto” - Latina 
: Programma R.E.T.E.-Sviluppo di competenze linguistiche e comunicative per la 
produttività scolastica. (80 ore) 
 
 
Istituto Magistrale “A. Manzoni” - Latina  
Finalità e metodologia della ricerca socio-psico-pedagogica 
L’area di progetto  
Qualità e produttività del lavoro scolastico 
Metodologie didattico-disciplinari e griglie di valutazione 
 
Istituto “Sacro Cuore” - Roma 
Come affrontare a scuola i testi narrativi del Novecento 
 
a. s. 1995 /1996  

Istituto Magistrale “A. Manzoni” - Latina 
Uso del laboratorio multimediale 
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Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                    Corso di autoaggiornamento 

 

Nome e tipo di istituto di istruzione 

                                    Corso di autoaggiornamento 

Liceo Scientifico “E. Majorana” - Latina 
Didattica della Storia (20 ore) 
 
a. s. 1993 /1994  

Istituto Magistrale “A. Manzoni” - Latina 
Lo scritto scolastico e i problemi della sua valutazione 
Dipartimento di Italianistica dell’Università “La Sapienza” - Roma  
Convegno di Studi sul tema “L’Italiano” Direttore prof. Luca Serianni 
Italiano 
 
 

 
 

 
 
 
 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

  

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese B1 B2 B1 B1 B2 

  

Francese A1 A1    

  

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

 

 

 

Competenze comunicative  Capacità di comunicare in modo chiaro, preciso e adeguato all'interlocutore, acquisite 
durante l’esperienza di docente e coordinatore di classe.  

 Comprensione del punto di vista altrui nelle relazioni personali e professionali.  

 Lavoro di squadra. 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 Programmazione e progettazione a lungo e breve termine.  

  Organizzazione del lavoro individuale e di gruppo.  

  Assunzione di responsabilità sui risultati.  

 Individuazione e gestione di eventuali strategie alternative.  

 Leadership (capodipartimento; funzione strumentale)) 
 
 

Competenze informatiche  Padronanza nell'utilizzo dei principali applicativi del pacchetto Microsoft Office  

 Utilizzo di Internet Explorer e altri browser per la navigazione in rete  
 

 

Altre competenze  Pasticceria 

 corsi di teatro 

 lettura interpretativa 
 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Presentazioni 

 

 

 

 

Progetti 

 

 

 

 

 

 

Seminari / Convegni 

 

 

 

 

 

 

a. s. 2014/2015 

Presentazione dell'incontro tra lo scrittore Rocco Familiari e l'ex Dirigente DEL Liceo classico “Dante 
Alighieri” Giorgio Maulucci 

 

a. s. 2014/2015 e 2013/2014 

Progetto A B C – Regione Lazio 

Partecipazione con coordinamento attività e incontri di formazione  

 Cinema e Storia: Resistenza in Lettere 

 Cinema e società 

 Letteratura e cinema 

 
Convegno internazionale “A misura d’uomo”. Pasolini e noi, Sabaudia, 3 e 4 dicembre 2015 
Convegno internazionale su P.P. Pasolini - Salonicco, ottobre 2015 
ITC “V. Veneto” Latina - febbraio 1998 
Multimedialità nella didattica, ipertesti e internet 
Convegno di studi del Dipartimento di italianistica “Università La Sapienza”  
e Biblioteca Centrale “V. Emanuele” 
   

  

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”. 

 
 
 


