
          
                        CURRICULUM VITAE DELLA PROF. VINCENZA CICERO 

 

Studi 

 

 Laurea in Lettere Moderne con lode presso l’Università degli Studi di Catania  

(1987) 

 

Altri titoli di studio e professionali 
 

 Vincitrice concorso a cattedre Materie  letterarie scuola media (1992) 

 Vincitrice concorso a cattedre Materie letterarie e latino nei licei e ist. magistrali 

(1993) 
 

Esperienze professionali  
 

 Docente di Lettere presso la scuola media dell’Istituto Leonardo da Vinci di 

Catania (1988) 

 Docente di ruolo di Lettere presso la SMS  Andrea Doria di Catania (1992) 

 Docente di ruolo di Materie letterarie e latino presso il Liceo Scientifico Statale E. 

Majorana di Scordia - Ct (1993) 

 Docente di ruolo di Materie letterarie e latino presso il Liceo Statale Turrisi 

Colonna di Catania (1995) 

 Docente di ruolo di Materie letterarie e latino presso il Liceo Classico Statale 

Anco Marzio di Roma (1997) 

 Docente di ruolo di Materie letterarie e latino presso il Liceo Classico Statale 

Socrate di Roma (dal 1998 ad oggi) 

 

Principali incarichi ricoperti presso il liceo Socrate  

 

Rappresentante dei docenti in Consiglio di Istituto (dal 1999 al 2013, in modo non 

continuativo) 

Rappresentante dei docenti nella Giunta esecutiva (aa.ss. 2009-2012) 

Incaricata dello svolgimento delle funzioni vicarie della D.S. nei periodi estivi (luglio 

2009 e 2011) 

Responsabile del dipartimento di Italiano al triennio (A051) e componente della 

commissione Pof 

Tutor dei tirocinanti delle SSIS e del TFA (A051) 

FS  area 1/a (gestione POF) 

 

Progetti realizzati in ambito scolastico 
 

 Referente del progetto IPO-Formez: “La cultura della differenza di genere nella 

definizione di saperi, ruoli e professioni” (aa.ss. 2008-2009) 



 Referente del progetto europeo “EURIALO” (2009-2011) 

 Referente del progetto europeo “NISO” (2011-2012) 

 Referente del progetto “Niso-Laboratorio Rainbow” (2012-2014) 

 Referente del progetto “Socrate, agorà di quartiere” (2013-2015,con il supporto 

della Regione Lazio; tuttora in corso) 

 

Pubblicazioni 

 

AA.VV. Crossing diversity (Learning and guidance tools against discrimination: 

respect for all different choises and cultural identities), Roma 2011 (www.eurialo.eu) 

 

Zinetta V. Cicero, Tra Natàca e Roma: comicità e noia in Vitaliano Brancati, in 

AA.VV. Daimon, Studi per il quarantennale del Liceo Classico Socrate di Roma, 

2011  

 

Zinetta V. Cicero, Garbatella: una splendida novantenne, in AA.VV. Roma, percorsi 

di genere femminile, Roma, Iacobelli 2013 

 

 

Lingue straniere  
 

 Inglese  

 Tedesco  
  

Conoscenza delle tecnologie informatiche 
 

    Uso di Office; navigazione in rete. 
 

http://www.eurialo.eu/

