
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
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V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MEI, Ornella 
Indirizzo  22/E, Via Fossitella, 01100, Viterbo 
Telefono   

Fax   
E-mail  Ornella.mei@istruzione.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  18 – 04 - 1969 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 1991 al 1995 

dal 1995 al 1996 

dal 2000 al 2002 

 

dal 1997 al 1999 

dal 1997 al 1998 

 
dal 1998 al 2005 

 
dal 2003 al 2013  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 Attività professionale di grafica pubblicitaria, Studio grafico pubblicitario Gescom s.r.l. Viterbo 

Attività professionale di grafica pubblicitaria, Studio grafico pubblicitario Immagina s.r.l. Viterbo 

Attività professionale di grafica pubblicitaria, Studio grafico pubblicitario e fotografico Burchiani di 

Viterbo 

Docente di Computer Grafica presso l’Accademia di belle Arti “Lorenzo da Viterbo” 

Docente di computer grafica in ambiente Apple Macintosh per il corso FSE “Stilisti di moda, 

esperti di computer grafica”.   

Docente esperto esterno di terza area (tecnico di computer grafica statica, animata, 

tridimensionale e desktop publishing) presso l’Istituto Orioli di Viterbo.  

Docente esperto esterno per il corso di informatica, rivolto agli studenti della scuola primaria e 

secondaria di primo grado dell’Istituto paritario “Santa Maria del Paradiso” di Viterbo. 
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7 Luglio 1987 
 

26 Ottobre 1991 
 
 
 

16 Luglio 2002 
 
 

9 Giugno 2007 
 
 
 
 
 
 

dal 09/10/97 al 30/06/98 

dal 23/09/98 al 22/07/99 e dal 

07/01/99 al 30/06/99 

dall’a.s. 1998-1999 all’a.s. 2006 

 
 

dal 12/11/01 al 30/06/02 

 

dal 15/09/02 al 30/06/03 

 

dal 12/11/01 al 03/02/03 

 
 

dal 15/09/03 al 30/06/04 
 

dal 20/05/04 al 11/06/04 
 

dal 01/09/04 al 30/06/05 
 

dal 01/09/05 al 30/06/06 
 

dal 01/09/06 al 30/06/07 
 

dal 13/11/05 al 28/11/06 
 

dal 01/09/07 al 30/06/08 
 

dal 06/10/07 al 30/06/08 
 

dal 01/09/08 al 30/06/09 
 
 
 

dal 06/09/09 al 30/06/10 

 Diploma di Maturità artistica presso: Liceo Artistico “Tuscia” – Viterbo. Voto: 48/60 

 

Diploma di Accademia di Belle Arti, Corso di Scenografia,  

presso Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” - Viterbo. Voto 110/110 lode:  

  

Diploma Arte della grafica pubblicitaria e fotografica  

presso: Istituto Statale d’Arte “A. Calcagnadoro”. Voto 80/100 

 

Abilitazione conseguita con i corsi speciali abilitanti all’art.2 della Legge 143/04, indetti con D.M: 

n. 85/05 gestiti dalle Accademie di Belle Arti e Conservatori di Musica. Classe abilitante K01A. 

Ambiti disciplinari: A028 – Educazione Artistica; A025 – Disegno e Storia dell’Arte.  

Presso Accademia di Belle Arti “Lorenzo da Viterbo” – Viterbo. Voto 93.75/100 

Scioglimento della Riserva in data 28/06/2007 

 

A065 - Tecnica fotografica  – n. 8 h – Ist. Prof.Servizi Comm.li Tur. Pubblicitari “F. Orioli” – VT 

A018 – Dis. Geom, El. di Architettura e Prospettiva – n.8 h - Liceo Artistico “Tuscia” – VT 

 

Docente esperto esterno nell’area professionalizzante per le classi IV, V.  Progetto Terza Area 

del Corso “Tecnico di computer grafica statica tridimensionale” I.P.S.S.C.T. “F.Orioli” – VT 

 

A028 - n.4 h - “Scuola Santa Maria del Paradiso” – Viterbo 

 

A028 - n.4 h - “Scuola Santa Maria del Paradiso” – Viterbo 

 
Docente esperto esterno ore di approfondimento – Disegno grafico, n.2 h - I.P.S.S.C.T. 

“F.Orioli” – Viterbo 

 

A028 - n.6 h - “Scuola Santa Maria del Paradiso” – Viterbo 

 

A007 - n.13 h - Arte della fotografia e grafica pubblicitaria - I.P.S.S.C.T. “F.Orioli” – Viterbo 

 
A028 - n.6 h - “Scuola Santa Maria del Paradiso” – Viterbo 

 
A028 - n.6 h - “Scuola Santa Maria del Paradiso” – Viterbo 

 

A028 - n.6 h - “Scuola Santa Maria del Paradiso” – Viterbo 

 
A028 - n.8 h - Ist. Compr.di Orte “Dante Alighieri” (VT) Sez. Gallese (VT) 

 

A028 - n.6 h - “Scuola Santa Maria del Paradiso” – Viterbo 

 
A028 - n.6 h - Ist. Compr.di Marta “Dante Alighieri” (VT ) -  Sez. Piansano (VT) 

 
A028 - n.8 h - Ist. Compr.di Nepi “A.Stradella” (VT) -  Sez. Castel Sant’Elia (VT) 

A028 - n.4 h - Scuola Media “P.Egidi” (VT) 

A028 - n.6 h - “Scuola Santa Maria del Paradiso” – Viterbo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
MADRELINGUA  INGLESE 

 
• Capacità di lettura  livello: elementare 

• Capacità di scrittura  livello: elementare 
• Capacità di espressione orale  livello: elementare 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE, ARTISTICHE 

LABORATORIALI, RELAZIONALI, 
ORGANIZZATIVE ED ALTRE 

. 

  
 
Didattica digitale 
DaL 1997 al 1999 docente di Computer Grafica presso l’Accademia di belle Arti “Lorenzo da 
Viterbo” In particolare, nell’Anno Accademico 1997-98 docente di computer grafica in ambiente 
Apple Macintosh per il corso FSE “Stilisti di moda, esperti di computer grafica”.  Dall’a.s. 1998-99 
all’a.s. 2004-05 docente esperto esterno di terza area (tecnico di computer grafica statica, 
animata, tridimensionale e desktop publishing) presso l’Istituto Orioli di Viterbo.  
Dall’a.s.  2003-2004 all’a.s. 2012-2013 docente esperto esterno per il corso di informatica, rivolto 
agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto paritario “Santa Maria 
del Paradiso” di Viterbo. 
Didattica laboratoriale 
A.s. 2002-03. Istituto paritario “Santa Maria del Paradiso” di Viterbo. Laboratorio sull’educazione 
al consumo, con la partecipazione al concorso indetto dalla Regione Lazio (secondo premio). 
A.s. 2010-11. Istituto paritario “Santa Maria del Paradiso” di Viterbo. Laboratorio per la 
realizzazione di un pannello sull’Annunciazione di Leonardo da Vinci, in occasione del 
quarantennale di fondazione dell’ITSIG “Leonardo da Vinci” di Viterbo. 
A.s. 2002-03. Docente esterno con ore di approfondimento per la materia di Disegno grafico 
presso l’Istituto Orioli di Viterbo. 
Dal 2001 al 2010 attività laboratoriale di corso di pittura presso l’Istituto paritario “Santa Maria 
del Paradiso”. 
A.s. 2007-2008. I.C. “Dante Alighieri” di Marta. Laboratorio relativo al concorso indetto dalla 
Provincia di Viterbo sulla prevenzione della salute sul lavoro (primo e secondo premio). 
A.s. 2007-08. Istituto paritario “Santa Maria del Paradiso”. Laboratorio sulla comunicazione 
pubblicitaria con la partecipazione al concorso nazionale “Un’idea per Padova spirituale” indetto 
dall’associazione “Turismo Padova” (primo premio). 
A.s. 2007-08. Istituto paritario “Santa Maria del Paradiso”. Laboratorio sulla realizzazione di un 
calendario per la sezione dei Vigili del Fuoco di Viterbo, con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico 
Provinciale di Viterbo. 
A.s. 2008-09, I.C. “Stradella” di Nepi. Laboratorio sulla valorizzazione del patrimonio artistico di 
Castel S. Elia, in collaborazione con la Pro Loco. Studio e realizzazione di pannelli espositivi 
relativi all’iconografia dei santi nella chiesa di della Basilica di Sant’Elia 
.A.s. 2009-10, Istituto paritario “Santa Maria del Paradiso”. Laboratorio sul fumetto, con la 
partecipazione al concorso “A scuola di cuore” indetto dall’Associazione Nazionale Medici 
Cardiologici Ospedalieri di Roma (primo premio).  
A.s. 2010-11, I.C. “Pio Fedi” di Grotte S: Stefano. Laboratorio sul fumetto, con la partecipazione 
al concorso nazionale indetto dalla Walt Disney su Salvator Dalì (piazzamento nei primi 
quindici). 
A.s. 2010-11, I.C. “Pio Fedi” di Grotte S: Stefano. Laboratorio di disegno creativo, con la 
partecipazione al concorso “Il paesaggio nella Tuscia immaginato” in collaborazione con l’orto 
botanico dell’Università della Tuscia. 
A.s. 2010-11. Istituto paritario “Santa Maria del Paradiso” di Viterbo. Laboratorio con 
realizzazione di pannelli  su Charles Dickens, per il concorso “Le vie d’Europa” indetto da Diesse 
Firenze. 
A.s. 2011-2012. I.C. “E. Monaci” di Soriano nel Cimino. Laboratorio di allestimento di una mostra 
in occasione della “Sagra della castagna” indetto dal Comune di Soriano presso il Castello 
Orsini. 
A.s. 2011-2012. I.C. “E. Monaci” di Soriano nel Cimino. Realizzazione di un pannello dal titolo 
“Guernica sorianese” in occasione dell’anniversario del bombardamento del 5 giugno 1944. 
A.s. 2015-16. I.C. “R. Marchini” di Caprarola. Progetto-laboratorio di continuità (classi quinta 
primaria e prima secondaria di primo grado) incentrato sulla conoscenza del patrimonio artistico 
locale. 
A.s. 2015-16. I.C. “R. Marchini” di Caprarola. Laboratorio per la realizzazione di oggetti per il 
mercatino natalizio dell’associazione “Amici Guinea-Bissau”. 
 
Educazione ambientale 
A.s. 2004-05 partecipazione al concorso nazionale “Energia in gioco” indetto da Enel (secondo 
premio) con gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto paritario “Santa Maria 
del Paradiso” di Viterbo.  
A.s. 2006-07 partecipazione all’eco concorso nazionale “Grazie Ecolucart” con gli studenti della 
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PATENTE O PATENTI   B 
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