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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandra Dominici 
 

 Via Sardegna 23 A, 01026, Grotte S. Stefano (VT) 

alessandra.dominici@istruzione.it 
 

SessoF| Data di nascita23/11/1972| NazionalitàItaliana 
 

            POSIZIONE RICOPERTA         

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE  
 

 

Docente a tempo indeterminato - classe A043 - dal giorno 01/09/2007 presso l’I.C. “Pio Fedi” di Grotte 
S. Stefano (VT); dall’A.S. 2007/2008 all’A.S. 2015/2016 presso la Scuola secondaria di primo grado di 
Celleno (VT), dall’A.S. 20016/2017 presso la sede centrale a Grotte S. Stefano 
 
Fiduciaria del plesso di Celleno dall’ A.S. 2010/2011 all’A.S. 2015/2016 
 
Membro del Comitato di Valutazione dall’A.S. 2009/2010 all’A.S. 2013/2014 e nell’A.S. 2019/2020 
 
Tutor per docenti neo immessi in ruolo negli A.S. 2014/2015 e 2017/2018 
 
Tutor per tirocinanti TFA nell’A.S. 2014/2015 
 
Membro della commissione Continuità e Orientamento dall’A.S. 2007/2008 all’A.S. 2015/2016 
 
Coordinatrice di classe dall’A.S. 2007/2008 
 
Bonus premiali ottenuti negli anni2016/2017 (“L’assegnazione è stata determinata in applicazione dei 
criteri deliberati in data 05/05/2016 dal Comitato di Valutazione di questo Istituto, con riferimento alla 
professionalità evidenziata e ai risultati eccellenti conseguiti in occasione dello svolgimento delle 
attività svolte nel corso dell’intero anno scolastico 2016/2017.”) e 2017/2018 
 
Membro del Consiglio d’Istituto e della Giunta esecutiva (componente docenti) nell’A.S. 2017/2018 e 
per il triennio 2018/2021 

 Supplenza presso il Liceo Pedagogico "S. Pietro" di Montefiascone (VT) come Insegnante di 
Pedagogia, classe A036 (1marzo-30 aprile 1999), A.S. 1998/1999 

Stage presso l’azienda IPM GroupS.p.a (NA) in qualità di Marketing Analyst (giugno-ottobre 2000) 
 

Nomina in qualità di membro esterno nella commissione per gli esami di stato conclusivi dei corsi di 
studio d’istruzione secondaria superiore presso l’IS. PR. SERV. COM. TUR. “F. Orioli” di Viterbo, 
classe di concorso A036 (18 giugno-12 luglio 2001), A.S. 2000/2001 
 
Attività presso il C.C.F. S.a.s. (“Centro Consulenza e Formazione”) di Viterbo in qualità di Consulente 
aziendale (certificazioni ISO 9000 e Vision 2000), maggio-agosto 2001  
 
Imbarco in qualità di Allievo Commissario di Bordo sulla M/T “Mega Express II” (CorsicaSardinia 
Ferries) dal 17 settembre 2001 all’8 ottobre 2001  
 
Supplenza presso L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Marconi” di Viterbo 
(Sede coordinata di Tuscania, VT) come Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 
2001/2002 (8 ottobre 2001-22 dicembre 2001; 9 gennaio 2002-13 giugno 2002) 
 
Supplenza presso l’Istituto d’Arte “U. Midossi” di Civita Castellana (VT) come Insegnante di Materie 
Letterarie, classe A050, A.S. 2001/2002 (22 febbraio 2002-4 maggio 2002)  
 
Attività presso il Consorzio CEPU di Viterbo in qualità di Tutor (per le materie comprese nelle classi 
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A036, A037, A043, A050), aprile e ottobre 2002 
 
Supplenza presso l’Istituto Tecnico Commerciale “P. Savi” di Viterbo come Insegnante di Materie 
Letterarie, classe A050, A.S. 2001/2002 (18 maggio 2002-8 giugno 2002 e 12 giugno 2002)  
 
Supplenza presso l’Istituto Tecnico Statale Industriale e per Geometri “L. da Vinci” di Viterbo come 
Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2002-2003 (3 ottobre 2002-20 dicembre 2002; 7 
gennaio 2003-20 febbraio 2003 
 
Supplenza presso la Scuola Media Statale “G. Nicolini” di Capranica, Sezione associata di Oriolo 
Romano (VT) come Insegnante di Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia, classe A043, A.S. 
2002/2003 (27 febbraio 2003-11 marzo 2003) 
 
Supplenza presso L’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Agosti” di Bagnoregio (VT), Sezione associata 
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato di Acquapendente (VT) come Insegnante di 
Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2002-2003 (12 marzo 2003-12 giugno 2003) 
 
Supplenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Civita Castellana “U. Midossi” (VT) come 
Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2002/2003 (23 maggio 2003-11 giugno 2003)  
 
Supplenza presso l’Istituto Tecnico Commerciale “P. Savi” di Viterbo come Insegnante di Materie 
Letterarie, classe A050, A.S. 2003/2004 (30 settembre 2003-10 ottobre 2003)  
 
Supplenza presso l’IS. PR. SERV. COM. TUR. “F. Orioli” di Viterbo come Insegnante di Materie 
Letterarie, classe A050, A.S. 2003/2004 (29 ottobre 2003-10 dicembre 2003)  
 
Supplenza presso la Scuola Media Statale “Dante Alighieri” di Civita Castellana, Sezione coordinata di 
Corchiano (VT) come Insegnante di Italiano, Storia ed Educazione civica, Geografia, classe A043, 
A.S. 2003/2004 (17 febbraio 2004 - 24 febbraio 2004) 
 
Supplenza presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Besta” di Orte (VT) come 
Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2003/2004 ( 26 febbraio 2004- 3 giugno 2004)  
 
Supplenza presso l’IS. PR. SERV. COM. TUR. “F. Orioli” di Viterbo come Insegnante di Materie 
Letterarie, classe A050, A.S. 2003/2004, con esami di stato (14 aprile 2004- 29 giugno 2004)  
 
Supplenza presso L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Marconi” di Viterbo 
come Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2004/2005 (9 ottobre 2004 - 2 novembre 
2004) 
 
Supplenza presso L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Marconi” di Viterbo 
come Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2004/2005 (16 novembre 2004 - 25 
novembre 2004) 
 
Supplenza presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “F. Besta” di Orte (VT) come 
Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2004/2005 (13 gennaio 2005- 10 febbraio 2005)  
 
Supplenza presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “U. Midossi” di Civita Castellana (VT) come 
Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2004/2005 (15 febbraio 2005- 12 marzo 2005)  
 
Supplenza presso l’Istituto Tecnico Commerciale “P. Savi” di Viterbo come Insegnante di Materie 
Letterarie, classe A050, A.S. 2004/2005 (31 marzo 2005- 6 giugno 2005)  
 
Incarico concesso dall’USP presso L’Istituto d’Istruzione Superiore “F.lli Agosti” di Bagnoregio (VT), 
Sezione associata Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato di Acquapendente (VT) 
come Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2004-2005 (1settembre 2005- 30 giugno 
2006) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

 
 
ISTRUZIONE 
MATURITA’ SCIENTIFICA conseguita nell’A.S. 1990-1991                                
 
SOGGIORNO DI STUDIO presso l’Université Paris VII (Denis Diderot), Parigi, nell’ambito del 
programma comunitario SOCRATES/ERASMUS (settembre 1996-giugno 1997) 
 
LAUREA in Filosofia, Indirizzo epistemologico e teoretico, conseguita presso l’Università degli 
Studi di Siena, con una tesi in Filosofia della storia dal titolo La teoria hegeliana dell’agire e il 
“fare” politico: una ricerca (2 ottobre 1998) 
Votazione riportata 110/110 e lode 
 
DIPLOMA (post laurea) di "Esperto in Economia e Storia d'impresa" conseguito presso l'ICSIM 
(Istituto per la Cultura e la Storia d'Impresa “Franco Momigliano”) di Terni: corso teorico nei 
mesi marzo-luglio 1999, stage presso l’IPM Group S.p.a. di Napoli nei mesi giugno-ottobre 
2000 ed esame conclusivo il 20 dicembre 2000 (con finanziamenti del Fondo Sociale Europeo 
e della Regione Umbria) 
 
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO delle Materie Letterarie nelle scuole secondarie, classi 
A043 e A050, a seguito del concorso ordinario – DDG 01/04/99 - (prova orale il 28 novembre 
2000)  
 
ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO di Filosofia e Storia (classe A037), a seguito del corso 
biennale SSIS (A.A. 2003-2004 e 2004-2005) presso Università Roma Tre (prova orale il 2 
maggio 2005) 
Punteggio complessivo riportato 80/80  
 
IMMISSIONE IN RUOLO presso l’USP di Latina, per la classe A043, il 26 luglio 2007 
 
FORMAZIONE 
Corso di formazione “Educazione al benessere” (prevenzione del disagio e delle dipendenze 
psicologiche) presso il SERT di Viterbo di primo (2009) e di secondo livello (2010) 

 
Corso di formazione INDIRE sulla lavagna multimediale, di primo (10 ore online e 8 in 
presenza) e secondo livello (20 ore online e 4 in presenza), attestato del 6/07/2010, presso 
l’IC “Pio Fedi” di Grotte S. Stefano 

 
Corso di formazione per PREPOSTO 8 ore (25/10/2011) presso l’ICS “P. Savi” di Viterbo 

 
Corso di formazione EIPASS TEACHER (5 moduli, Hardware e software negli ambienti di 
apprendimento; i servizi di rete nel contesto professionale e operativo; Web 2.0, social 
network e Cloud Computing; la progettazione didattico-curricolare; Bisogni educativi speciali 
(BES) e strumenti ICT per l’inclusione), esame conclusivo il 20/04/2016 (Ente accreditato 
MIUR, presso l’ITIS “L. Da Vinci di Viterbo) 

 
Corso di formazione “Apprendere al volo con il metodo analogico” (organizzato presso l’IC 

 
Supplenza presso L’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “G. Marconi” di Viterbo 
come Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2005/2006 (08 febbraio 2006 – 12 aprile 
2006 e i giorni 19, 20, 21 aprile 2006) 
 
Incarico concesso dall’USP presso L’IPSIA “G. Marconi” di Viterbo (VT), Sede coordinata di Tuscania, 
VT) come Insegnante di Materie Letterarie, classe A050, A.S. 2006/2007 (1settembre 2006-30 giugno 
2007) 
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“Pio Fedi” di Grotte S. Stefano da Erickson, Ente accreditato Miur, 24/03/2017, per n° 3 ore) 

 
Corso di formazione “Dislessia Amica”, della durata di 40 ore, organizzato dall’Associazione 
Italiana Dislessia, con superamento dei 4 moduli valutativi previsti, A.S. 2016/2017 (Ente 
accreditato MIUR) 

Corso di LINGUA INGLESE (A.S. 2016/2017, ambito 28 della provincia di Viterbo, livello B1, 
20 h. in presenza, 6 su piattaforma e 4 di attività in classe)  

Corso di LINGUA INGLESE (A.S. 2017/2018, ambito 28 della provincia di Viterbo, livello B1, 
25 h. in presenza, 3 di studio, approfondimento collegiale e documentazione in modalità online 
su piattaforma, 2 ore di ricerca-azione, simulazione in classe, produzione di materiali) 

Corso per tutor dei docenti neo assunti (A.S. 2017/2018, il 14/02/2018 3 h. presso l’ITIS 
“Leonardo da Vinci” di Viterbo, e 3 h. il 7/03/2018 presso l’Università Roma Tre (Roma). 

Corso su “Funzioni esecutive ed apprendimenti scolastici”, A.S. 2017/2018, 2 h. presso l’I.C. 
“Pio Fedi” di Grotte S. Stefano (VT), svolto da AIRRI MEDICAL, Centro Sanitario di 
Riabilitazione di Viterbo (A.S. 2017/2018) 

Corso “Flipped classroom”, seminario di due ore organizzato da Pearson Italia, presso la 
scuola primaria di Montefiascone il 22 marzo 2018 (A.S. 2017/2018) 

Corso per “Esecutore Full “D” laico”, secondo le linee guida ERC, discipline BLSD adulto e 
pediatrico, svoltosi in data 6 aprile 2018 presso il Comitato di Viterbo, durata 4,5 h, (A.S. 
2017/2018) 

Corso di aggiornamento per lavoratori (art. 37 c. 2 D. Lgs. 81/2008, integrato dall’Accordo 
Stato-Regioni del 21/12/2011 prot. 221/CSR), della durata di 1,5 ore in modalità e-learning 
(svolto il 4/05/2018) e modulo di aggiornamento in aula (20 novembre 2019) 

Corso di LINGUA INGLESE (A.S. 2018/2019, ambito 28 della provincia di Viterbo, livello B2, 
12 ore in presenza + 8 ore su piattaforma + 5 ore di attività di ricerca azione di simulazione e 
di produzione di materiale) 

 
 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
                                   Lingua madre      Italiano 
                                        Altre lingue      Francese: buone capacità di comprensione, lettura, scrittura, espressione orale. 
                                                                 Inglese: buona capacità di comprensione, lettura, scrittura, espressione orale (vd.sopra ) 
                                                                 Tedesco: attestato di partecipazione a un corso di livello A1, presso il Goethe Institute di Parigi                                                         
 

 

 

 

Competenze comunicative Ritengo di possedere buone competenze comunicative, acquisite durante le mie numerose ed 
eterogenee attività lavorative. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Avendo ricoperto per anni il ruolo di fiduciaria e di coordinatrice di classe, mi sembra di possedere 
delle discrete capacità di coordinamento e di lavoro in gruppo. 

Competenze professionali Buona conoscenza dei programmi del pacchetto Office, degli strumenti multimediali e della rete (vd. 
sopra). 

Altre competenze Mi piace la scrittura, in particolare la poesia, edho coinvolto con buoni risultati i miei studenti in 
diversi concorsi letterari. Tra le numerose vittorie mi piace qui ricordare il primo premio nel 
concorso nazionale “Giovanni Pini”(Edizioni Raffaelli, 2010) e la pubblicazione di poesie, 
vincitrici e non, nelle raccolte collettanee Itinerario di poesia, volumi 9 e 10 (Selezione opere 
premio di poesia “Vito Ceccani”, I edizione 2012 e II edizione 2013, Accademia Barbanera). 
Ho corretto le bozze di alcuni testi letterari pubblicati. 
Ho contribuito con i miei alunni alla realizzazione del capitolo “Le matrici storiche 
dell’Istruzione Professionale quale premessa di cittadinanza attiva e operativa” nel volume 
Cittadini, società e Stato, le scuole rileggono la Costituzione (Esperienze e riflessioni delle 
Istituzioni Scolastiche Autonome della Provincia di Viterbo), 2007. 
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Tutta la documentazione che mi riguarda è depositata presso la Segreteria dell’I.C. “Pio Fedi”. 
 
 
 
 
 
 
 
Grotte S. Stefano, 25/11/2019 
 
 
Professoressa Alessandra Dominici 
 

Nell’anno 2018/2019 ho ideato e realizzato con alcuni colleghi il giornalino scolastico Sulle ali 
di Hermes. 

Patenti di guida Patenti di guida A e B 

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”. 
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