CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

ROBERTA CIAMPECHINI
Nata a Macerata il 25 luglio 1973

A partire dal 1 settembre 2019 ricopre il ruolo di Dirigente Scolastico presso
l’Istituto Tecnico Economico “Alberico Gentili” di Macerata (Via Cioci, 6).
Dal 1 settembre 2020 ricopre l’incarico di Direzione del Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Macerata e di reggenza annuale dell’Istituto
Tecnico Economico “A. Gentili” di Macerata.

TITOLI CULTURALI
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, conseguita il
28/06/1996 presso l’Università degli Studi di Macerata (anno accademico
1995/1996) con punti 110/110 con lode.
Diploma del Corso di Perfezionamento in Lingua e Letterature
Straniere conseguito il 28/01/1998, ai sensi dell’art. 6 legge 341/90, di durata
annuale presso l’Università degli Studi di Macerata nell’anno accademico
1996/97.
Diploma di Istituto Magistrale (oltre al Diploma di Liceo Linguistico)
conseguito il 25/07/1997 presso l’Istituto Magistrale di San Ginesio (MC).
Diploma di pianoforte, di durata decennale, conseguito presso il
Conservatorio Statale “F. Morlacchi” di Perugia, il 28/09/1992, con punti
9.50/10.
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ABILITAZIONI
Concorso ordinario a cattedra per esami e titoli a posti di insegnamento nella
scuola, bandito ai sensi del D.D. 31/03/1999 K05B regione Marche per
l’accesso al ruolo secondaria I°/II° grado, LINGUA STRANIERA INGLESE
classe di concorso A 345-A 346.
Concorso ordinario a cattedra per esami e titoli a posti di insegnamento nella
scuola, bandito ai sensi del D.D. 31/03/1999 K05A regione Emilia-Romagna
per l’accesso al ruolo secondaria I°/II° grado, LINGUA STRANIERA
FRANCESE classe di concorso A 245-A 246.
Concorso ordinario a cattedra per esami e titoli a posti di insegnamento nella
scuola, bandito ai sensi del D.D. 02/04/1999 modificato con D.D. 13/07/1999
regione Marche per l’accesso al ruolo SCUOLA PRIMARIA, con superamento
della prova facoltativa in lingua straniera inglese.
Concorso ordinario a cattedra per esami e titoli a posti di insegnamento nella
scuola, bandito ai sensi del D.D. 06/04/1999, modificato con D.D. 13/07/1999
regione Marche per l’accesso al ruolo SCUOLA INFANZIA.

ESPERIENZE LAVORATIVE

Ha prestato servizio nel ruolo degli insegnanti di scuola primaria per anni
SETTE presso la Scuola primaria di Montegranaro (AP), Scuola primaria Via Panfilo
(Macerata) e Quartiere Pace (Macerata).
Successivamente ha ottenuto il passaggio di ruolo alla Scuola Secondaria di
I° grado “D. Alighieri” di Macerata dal 1° settembre 2007, dove ha insegnato
LINGUA FRANCESE per anni DODICI, dall’anno scolastico 2007/2008 all’anno
scolastico 2018/2019.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ha prestato servizio presso l’Istituto “Dante Alighieri” di Macerata in qualità di
tutor dei tirocinanti negli anni accademici 2015/2016 e 2016/2017.
Ha ricoperto l’incarico di funzione strumentale per l’AREA 1 PTOF - Relazioni
con il territorio – Successo formativo negli anni scolastici 2015/2016,
2016/2017 e 2017/2018.
E’ stata membro, diverso dal tutor, del Comitato per la valutazione dei
docenti presso l’Istituto Comprensivo “Enrico Fermi” di Macerata negli anni
scolastici 2005/2006 e 2006/2007.
E’ stata membro del Nucleo Interno di Autovalutazione d’Istituto presso
l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Macerata negli anni scolastici
2015/2016 e 2016/2017.
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CONOSCENZE LINGUISTICHE

LINGUA INGLESE scritta e orale: livello ottimo
LINGUA FRANCESE scritta e orale: livello ottimo

CONOSCENZE INFORMATICHE

BUONE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

OTTIME

CONOSCENZE MUSICALI

Parallelamente agli studi universitari ha intrapreso gli studi musicali.
Si è diplomata in pianoforte il 28/09/1992 presso il Conservatorio “F.
Morlacchi” di Perugia, con votazione 9.50/10.
Ha partecipato a numerose competizioni pianistiche, risultando vincitrice dei
seguenti concorsi:
- 1987 primo premio al concorso nazionale “Città di Albenga”
- 1988 secondo premio al concorso di esecuzione strumentale “Città di
Chieti”
- 1988 primo premio assoluto al concorso nazionale “Matilde Pepe” di
Caserta
- 1992 primo premio al “Città di Pisa”
- 1996 primo premio assoluto al “Città di Pisa” e premio speciale “Franca
Polini”
- 1996 secondo premio al “Mascia Masin” di Sangemini
- 1996 primo premio assoluto al “Niccolò van Westerhout” di Mola di
Bari con la votazione di 100/100 per la migliore esecuzione di Liszt
- 1997 primo premio assoluto al concorso nazionale “Giovani Musicisti”
di Sannicandro Garganico”
- 1999 primo premio assoluto al concorso “I giovani e l‘arte” organizzato
dal Rotary Club in collaborazione con il Conservatorio “L. d’Annunzio”
di Pescara
- 1999 primo premio al “Città di Pisa”
Nel 1999 ha conseguito, sotto la guida di Lucia Passaglia e col massimo dei
voti, il diploma dei corsi triennali di alto perfezionamento di Macerata.

pag. 3 - Curriculum Vitae aggiornato al 16/12/2020

Ha intrapreso un’importante attività concertistica, suonando per le seguenti
associazioni:
- A.Gi.Mus. di Roma e di Sannicandro Garganico (FG)
- Società Filarmonica Pisana
- Società Filarmonico-Drammatica di Macerata
- Università degli Studi di Macerata
- Accademia Musicale Umbra
- Amici della Musica di San Miniato e di Massa
- Rotary Club di Roma.
Nell’anno scolastico 2019/2020 ha contribuito all’organizzazione di un
importante evento culturale per l’Istituto Tecnico Economico “A. Gentili” di
Macerata dal titolo “La luna ed il gomitolo”, in cui ha rivestito il duplice ruolo
di Dirigente Scolastico e pianista.
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