Curriculum vitae
Dati personali
Nome e cognome: Claudia Rondolini
Titoli di studio
Abilitazione nelle classi di Concorso A052/A 051/A050/A043
Laurea in Lettere Classiche, Università degli Studi di Urbino
Diploma di Maturità classica
Formazione
Corso di lettura espressiva a cura di Lucia Ferrati presso la libreria
(ottobre/novembre 2013)

Il Catalogo

Summer School in Nuove prospettive sull insegnamento delle materie classiche nella
scuola (settembre 2013) Università degli Studi di Siena
Partecipazione in qualità di uditore ai corsi dell'Accademia Rossiniana diretta da Alberto Zedda
nel periodo dal 4 al 19 luglio 2013 nell'ambito della XXXIV edizione del Rossini Opera Festival
Corso di formazione sulla sicurezza presso il Liceo Classico Mamiani di Pesaro (2013)
Corso di lettura espressiva a cura di Lucia Ferrati presso la libreria Il Catalogo (aprile 2013)
Summer School in Nuove prospet t ive sull insegnam ent o delle m at erie classiche nella
scuola (agosto 2012) Università degli Studi di Siena
Master in "Scienze della Valut azione e dell'Apprendim ent o: st rat egie e m et odologie didat t iche"
(31 marzo 2011 ) For.Com.
Master in "St oria e form e della let t erat ura it aliana" presso Università Guglielmo Marconi (20
aprile 2010)
Corso di perfezionamento in formazione continua in "E- learning- Gest ione e Tut oring"
2008/2009 (Unicam Camerino) come uditore
Corso di perfezionamento post lauream "Modelli m et odologici dell'insegnam ent o" Università
degli Studi di Urbino (A.A. 2006/2007)
Corso di perfezionamento post lauream "Didat t ica delle at t ivit à espressive e narrat ive"
Università degli Studi di Urbino (A.A. 2005/2006)
Corso di perfezionamento post lauream "Com unicazione educat iva e counseling scolast ico"
Università degli Studi di Urbino (A.A. 2004/2005)
Corso di perfezionamento post lauream " Didat t ica generale" Università degli Studi di Urbino
(A.A. 2003/2004)
Partecipazione al convegno "A scuola di Melodram m a", Jesi, Teatro Studio V. Moriconi (24
settembre 2010)

Seminario di formazione "A scuola di Melodramma" 17 e18 settembre 2010- Jesi, Teatro Studio
V. Moriconi (Fondazione Pergolesi Spontini e Ufficio Scolastico Regionale per le Marche)
settembre 2010
Corso di lettura espressiva "La let t ura ad alt a voce e l'im port anza dell'ascolt o"(III livello)2009
"Le foglie d'oro" Biblioteca San Giovanni (a cura di Lucia Ferrati)
Corso di aggiornamento "Percorso per insegnanti e gestori scolastici" 2009
Corso di Scrittura creativa "Mangiam i, Bevim i, Scrivim i" a cura di A. Ferrara (I e II livello)
"Libreria Le foglie d'oro" 2009
Corso di Lettura espressiva "La let t ura ad alt a voce e l'im port anza dell'ascolt o" (I e II livello)
2007/2008 Libreria Le foglie d oro Biblioteca San Giovanni (a cura di Lucia Ferrati)
Corso di giornalismo "Impariamo a farci leggere" (I e II livello) 2007/2008
Seminario di formazione "Teat reducazione e Lirica" (Fondazione Teatro delle Muse e Ufficio
Scolastico Regionale per le Marche) (settembre 2008)
Esperienze professionali in ambito scolastico
Insegnamento a. s. 2013/2014 Istituto A. Olivetti di Fano e Liceo Classico T. Mamiani di
Pesaro
Insegnamento a. s. 2012/2013 Istituto
Mamiani di Pesaro

Donati

di Fossombrone (PU) e Liceo Classico

T.

Insegnamento a. s. 2011/2012 Istituto Tecnico "Genga" e Liceo Classico "Mamiani" di Pesaro
Insegnamento a. s. 2010/2011 Corsi Eda e Liceo Scientifico Marconi di Pesaro
Insegnamento nella classe di concorso A052 presso il Liceo Classico Mamiani di Pesaro dal
2005 al 2012 (con alcune interruzioni)
Insegnamento presso Istituti di scuola secondaria superiore della Provincia di Pesaro e Urbino
dal 1995 al 2005
Esperienze progettuali all'interno dell'attività scolastica:
Nel periodo di insegnamento presso il Liceo Classico "Mamiani" di Pesaro:
organizzazione delle attività nell'ambito artistico-espressivo in collaborazione con enti
ed associazioni culturali locali e regionali:
AMAT (Associazione Marchigiana Attività Teatrali)
Associazione Amici della Prosa
Rossini Opera Festival
Teatro Rossini di Pesaro
Fondazione Rossini di Pesaro
Ente Concerti di Pesaro
Accademia di Belle Arti di Urbino
Coordinamento dei seguenti progetti:

"Scuola di Platea "in collaborazione con AMAT (a. s. 2007/2008; a. s. 2008/2009)
"Teatrascuola" in collaborazione con l'Associazione "Amici della Prosa"
Laboratorio teatrale "Presente!" in collaborazione con AMAT; Teatro Rossini di Pesaro;
"Teatro Sotterraneo"(FI) 2009
Laboratorio teatrale "Rifiut o un m ondo nuovo" in collaborazione con Artirandage, regia di
Noemi Rinolfi, presso il Liceo Classico Mamiani di Pesaro (a. s. 2009/2010)
Laboratorio teatrale "Un'idea di t eat ro" in collaborazione con l'Associazione teatrale
"Teatroaponente", presso il Liceo Classico Mamiani di Pesaro (a. s. 2011/2012)
Laboratorio teatrale Processo per l om bra di un asino in collaborazione con l Associazione
teatrale Teatroaponente , presso il Liceo Classico Mamiani di Pesaro (a. s. 2012/2013)
Ideazione, coordinamento e organizzazione dei seguenti progetti:
"Incontro con l'Autore": progetto per gli studenti delle scuole secondarie superiori
Incontro con lo scrittore Paolo Teobaldi (a. s. 2007/2008);
Incontro con lo scrittore Goffredo Pallucchini (a. s. 2008/2009)
Incontro con la drammaturga Mariangela Gualtieri (Valdoca) (a. s. 2009/2010)
Incontro con la drammaturga Mariangela Gualtieri (Valdoca) (a. s. 2010/2011)
Incontro con la scrittrice Mariapia Veladiano (a.s. 2011/2012)
"Met t iam oci all'Opera! " : progetto di formazione per gli studenti delle scuole secondarie
in collaborazione con Rossini Opera Festival e Fondazione Rossini (a. s. 2008/2009)
Partecipazione all'organizzazione del convegno "Teat ri a confront o" Liceo Classico
Mamiani, 10 ottobre 2008
Partecipazione alla pubblicazione "Andiam o a t eat ro?" in collaborazione con AMAT e
Provincia di Pesaro e Urbino, 2009
Partecipazione in qualità di relatrice al convegno "FuoriClasse", Festival del Teatro della
Scuola IX Edizione Fano Teatro della Fortuna (maggio 2009)
Nell'ambito dell'Associazione "Am ici della prosa" ruolo di responsabile dei rapporti tra
l'ente e la scuola (dal 2009 al 2013)
Ideazione e coordinamento del progetto "Crescendo per Rossini" con il patrocinio della
Provincia di Pesaro e Urbino e dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro in
collaborazione con Rossini Opera Festival e sponsorizzazione di Banca Marche (a. s.
2010/2011)
Coordinamento e organizzazione della mostra "Rossini Graphos" a conclusione del
progetto "Crescendo per Rossini" in collaborazione con: Provincia di Pesaro e Urbino,
Assessorato alla Cultura del Comune di Pesaro, Rossini Opera Festival, Fondazione
Rossini, Banca Marche, Input, Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro (agosto 2011)
Ideazione e coordinamento del progetto " Crescendo per Rossini" a cura del Rossini
Opera Fest ival e della Fondazione Rossini, in collaborazione con Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro, con il contributo della Regione Marche e il patrocinio della

Provincia di Pesaro e Urbino e dell'Assessorato alla Cultura del Comune Pesaro (a. s.
2011/2012 e 2012/2013)
Coordinamento e organizzazione della mostra "Rossini Plas " a conclusione del progetto
"Crescendo per Rossini" in collaborazione con: Provincia di Pesaro e Urbino, Assessorato
alla Cultura del Comune di Pesaro, Rossini Opera Festival, Fondazione Rossini, Banca
Marche, Input, Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro (agosto 2012)
Nell'ambito del progetto "Scuola di Plat ea", in collaborazione con AMAT(Associazione
Marchigiana Attività Teatrali) ideatrice e relatrice del seminario "I volt i di Antigone",
presso il Liceo Classico "Mamiani", il Liceo Scientifico "Marconi" e il Liceo Artistico
"Mengaroni" di Pesaro (a. s. 2011/2012)
Organizzazione della mostra A pranzo con Rossini! a conclusione del progetto
Crescendo per Rossini! , presso lo spazio INPUT, in collaborazione con il Liceo artistico
Mengaroni e il liceo musicale Marconi di Pesaro, Fonderie Bucci e gli enti referenti del
progetto (luglio/agosto 2013)
Ideazione e coordinamento del progetto " Crescendo per Rossini" a cura del Rossini
Opera Fest ival e della Fondazione Rossini, in collaborazione con Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro, con il contributo della Regione Marche e il patrocinio della
Provincia di Pesaro e Urbino e dell'Assessorato alla Cultura del Comune Pesaro (a. s.
2013/2014)
Ideazione , organizzazione e coordinamento in collaborazione con Cristian Della Chiara
del progetto Incontro con Grazia Verasani a cura dell'Associazione Amici della Prosa
di Pesaro nell'ambito di Teatrascuola ( febbraio/maggio 2014)
Esperienze professionali extrascolastiche
Periodo di attività di lavoro come personale esecutivo nell'ambito delle Pubbliche
Relazioni presso il "Rossini Opera Festival" dal 2000 al 2005
Collaborazione con l'Associazione Fidapa nell'organizzazione del Premio Letterario "La
donna si racconta" Edizione 2010
26 Maggio 2011 Intervento nel convegno "La differenza è donna" dal titolo "Aspetti
violenti in ambito scolastico" (Loggia del Genga -Palazzo Ducale di Pesaro)
Luglio 2011 Partecipazione al "Salone della Parola- Fest ival della filologia", promosso
dall'Ente Olivieri, Biblioteca e Musei Oliveriani di Pesaro (introduzione e coordinamento
di alcuni incontri)
Luglio 2012 Collaborazione con l'Associazione Fidapa nell'organizzazione del Premio
Letterario "La donna si racconta" Edizione 2012
Organizzazione presso la Sala della Provincia di Pesaro dell incontro di presentazione
dell antologia Nuovi poet i it aliani 6 a cura di Giovanna Rosadini, Einaudi 2012 in
collaborazione con Fidapa e Provincia di Pesaro e Urbino (2013)
Ideazione e coordinamento del progetto I l m are in cant iere in collaborazione con il
Museo della Marineria W. Patrignani di Pesaro e Renco spa (da giugno a dicembre
2013)
Partecipazione in qualità di relatrice all iniziativa promossa dall Ente Olivieri di Pesaro
Canone di Professori (aprile 2013)

Partecipazione al Salone della parola
(luglio 2013)

iniziativa promossa dall Ente Olivieri di Pesaro

Partecipazione come membro del comitato scientifico e relatrice nel workshop
pomeridiano Poesia e adolescenza. Fare poesia nell'ambito del convegno Dent ro la
poesia a cura dell associazione Le foglie d oro di Pesaro e della Provincia di Pesaro e
Urbino (Urbino, 6 settembre 2013)

Lingue conosciute
Lingua inglese (livello buono)

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96.

