F O R M A T O E U R O PE O
PERILCUR RICULUM
V I T AE

INFORMAZION I PERSONALI
Nome

ANTONIA DI CHIO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
D ata di nascita

ESPERIENZA

antonia.dichio@tiscali.it
Italiana
22/01/1958

LAVORATIVA

Date (da – a)

Docente di ruolo di Scienze Agrarie (Classe di Conc orso A051) presso Istituto Tecnico Agrario
“Emilio Sereni” di Roma, sito in via Prenestina n.13 95- 00132 ROMA.
Nell‟Anno Scolastico 2019/20:
Incaricato Funzione strumentale PCTO
Membro del Consiglio di Istituto
Partecipazione con merito al Progetto „So stegno ai giovani talenti‟, organizzato da „La
città del vino‟
Premio „Gli ultimi educatori‟- Agenzia DIR E- Roma, 8 novembre 2019

Nell‟Anno Scolastico 2018/19:
Membro della Commissione Esami integrativi per l‟ammissione alla classe seconda A.S.
2018/19
Docente coordinatore classe V APT.
Docente coordinatore classe III BAT.
Segretario consiglio di classe IV APT.
Partecipazione all‟incontro formativo Imag eLine su software Fitogest+ e QdC presso ITA
“G. Garibaldi” di Roma, ottobre 2018.
Premio „Gli ultimi educatori‟- Agenzia DIR E- Roma, 30 novembre 2018.
Nell‟ Anno Scolastico 2017/18:
- Membro del Consiglio di Istituto.
- Membro del GLI di Istituto per la componente doce nte.
- Assegnata dall‟ USR Lazio alla Rete Nazionale Renisa presso l‟ITA “E. Sereni” di Roma,
nell‟ambito progettuale “Supporto alle Istituzioni scolastiche ed alle loro reti per l‟attuazione e
l‟implementazione della legge 107/2015 art.1, comm a 65.
- Partecipazione come componente docente RE NISA alla Assemblea Regionale RENISA su
“Riforma degli Istituti Professionali”- ITA “G. GARIBA LDI” di Roma- 19 settembre 2017.;
- Partecipazione come figura di staff RENISA ad “Agrogeneration” nei giorni 11, 12 e 13 ottobre
2017- G7 dell‟Agricoltura di Bergamo.
- Partecipazione come figura di staff RENISA alla Manifestazione “Nutri la mente, nutri il corpo”,
organizzato con il patrocinio dell‟USR Lazio e del MIBACT presso il Museo Etrusco di Villa Giulia di
Roma- 24, 25, 26, 27 ottobre 2017.
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- Partecipazione come componente docente RENISA alla firma del Protocollo ENPAIA- COPAPAlInaugurazione di FICO Bologna- 15 novembre 2017.
- Partecipazione come componente docente RENISA alla firma del Protocollo IMAGE LINERENISA in occasione delle celebrazioni per il 145° Anniversario dell‟ITA “G. GARIBALDI di Roma18 dicembre 2017.
- Partecipazione come figura di STAFF Renisa/ MIUR a FUTURA- Festa per il II anniversario del
PNSD, Bologna, 18-20 gennaio 2018.
- Partecipazione al Convegno “presentazione dei risultati finali del Progetto “SPAIC- Cause dello
spreco alimentare ed interventi correttivi”, organizzato dall‟INAIL- Roma, 11 aprile 2018.
- Docente referente Hackathon Wayouth “Miglioriamo la nostra scuola”- ITA “Emilio Sereni”, Roma
5 e 6 aprile 2018.
- Partecipazione al Corso di formazione “Classi virtuali, Didattica inclusiva, Game Based Learning e
altre tecnologie per sviluppare Creatività, Collaborazione e Competenze del XXI secolo” - Sede
Microsoft- Roma, 10 maggio 2018.
- Partecipazione all‟ incontro formativo “Noi, il cibo, il pianeta”, Fondazione Barilla, ITA “Giuseppe
Garibaldi”, Roma, 30 maggio 2018.
- Presidente della Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d‟Istruzione
Secondaria Superiore presso l‟IIS “Gaetano De Sanctis” di Roma per l‟anno scolastico 2017/19.
- Referente del Progetto „Sostegno ai giovani talenti‟ organizzato da LA CITTA‟ del VINO.
- Referente del Progetto INAIL.

Nell‟ Anno Scolastico 2016/17:
- - Partecipazione al Corso di Formazione sull‟Unità Didattica Formativa- Ambito 4- “Alternanza
Scuola- Lavoro”- MIUR, della durata complessiva di 25 ore, presso ITA “E. SERENI”;
- Membro del Consiglio di Istituto;
- Membro del nucleo interno di valutazione per l‟elaborazione del piano di miglioramento del Ptof;
- Coordinatore della classe III EEN;
- Tutor per l‟Alternanza Scuola Lavoro della classe III EEN;
- Docente accompagnatore nel “Viaggio delle eccellenze” in Argentina- Gemellaggio con
l‟Università della Plata e la Scuola di viticoltura “San Giovanni Bosco” di Mendoza.
- Presidente della Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d‟Istruzione
Secondaria Superiore presso l‟ IIS “Via Carlo Emery 97” per l‟A.S. 2016/17.
- Referente del Progetto “A Scuola di Made in Italy”- Osservatorio Agromafie- Coldiretti.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dall‟ A.S. 2015/16
I.T.A. “Emilio Sereni” - Via Prenestina, 1395 – 00132 ROMA
Istituto tecnico Agrario
Docente di ruolo in Scienze Agrarie (A058)
- Docente di Scienze Agrarie
- Figura di staff del Dirigente Scolastico
- Componente del Consiglio di Istituto
- Funzione strumentale “Orientamento ed Accoglienza”
- Membro della Commissione PTOF
- Referente del Progetto “Orientamento in Rete – Università della Sapienza di Roma”
- Referente del Concorso agricoltura ecosostenibile- Lo sviluppo locale che vorrei, equo e
sostenibile
- Commissario interno esami di Stato Anno Scolastico 2015/16 nelle classi V APT e V EEN
- Commissario nel Concorso a cattedre per l‟insegnamento- Classe di concorso A051 (ex A058)
Corsi di aggiornamento e di formazione:
- Partecipazione al Convegno “TEEN‟S VOICE: Miti e valori dei giovani tra scuola, società e
lavoro” nel Settembre 2015;
- Partecipazione al Convegno presso sede INPS di Roma su “Biotecnologie e tecnologie
dell‟informazione: ricerca, sicurezza e innovazione scientifica per l‟Europa di domani” nel
Dicembre 2015;
- Partecipazione al “1° Seminario di presentazione dei progetti di orientamento della Sapienza
Università di Roma” nel Dicembre 2015;

-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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- Partecipazione al corso di formazione da Perito Estimatore “Danni da avversità atmosferiche”
tenutosi presso ITA “E. Sereni” di Roma- aprile 2016;
- Partecipazione al Convegno RENISA sullo stato dell‟arte dell‟istruzione tecnica, articolazione
enologica, presso l‟Istituto Tecnico Agrario “Edmund Munch” di San Michele all‟Adige (Trento)Settembre 2016;
- Partecipazione al convegno su “Stato dell‟arte dell‟istruzione agraria” organizzato da RENISA
nell‟ambito della manifestazione TERRA MADRE- Salone del gusto di Torino – Settembre 2016;
Partecipazione al forum “ IL VERDE NECESSARIO- Salute, Economia, Paesaggi” organizzato a
Roma- dall‟Associazione Parchi e Giardini d‟Italia- Novembre 2016.

Dall‟ A.S. 2006/07 all‟ A.S. 2014/15
I.I.S. “Domizia Lucilla” Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 ROMA
Sede Agraria di via Domizia Lucilla, 76 – 00136 ROMA
Scuola Secondaria Superiore – Istituto Professionale per l‟Agricoltura
Docente di ruolo in Scienze Agrarie (A058)
- Docente di Scienze Agrarie;
- Dall‟A.S. 2007/08: Collaboratore del Dirigente Scolastico per la Sede Agraria, con incarico
rinnovato ad ogni inizio di anno scolastico, su proposta del Dirigente e con voto espresso dal
Collegio dei Docenti;
- Dall‟A.S. 2009/10 Membro del Consiglio di Istituto;
- Responsabile per il Primo Soccorso per la Sede Agraria;
- Membro del Comitato di Valutazione;
- Referente per l‟orientamento in uscita;
- Rappresentante e referente dell‟Istituto per la Rete degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari
(RENISA);
- Responsabile della Commissione Elettorale per la Sede Agraria negli AA.SS. 2012/13 e 2013/14;
- Membro della Commissione BES per l‟elaborazione del Piano Annuale per l‟Inclusività nell‟A.S.
2013/14;
- Responsabile per la parte organizzativa dell‟Azienda Agraria dell‟Istituto per l‟A.S. 2014/15;
- Organizzatrice dell‟incontro di “Orientamento sull‟offerta formativa del CAD di Scienze e
Tecnologie per la Natura, l‟Ambiente ed il Territorio dell‟Università La Sapienza di Roma”,
relatrice prof.ssa Annamaria Persiani;
- Referente, in collaborazione con l‟ISPRA, dell‟incontro su “Il Dissesto Idrogeologico: previsione,
prevenzione, emergenza” presso l‟IIS Domizia Lucilla;
- Membro dell‟Unità di Valutazione, su nomina ministeriale, dell‟Istituto “Domizia Lucilla” per l‟A.S.
2014/15;
- Presidente del Seggio Elettorale Elezioni RSU per la Sede Agraria nell‟anno scolastico 2014/15;
- Presidente della Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d‟Istruzione
Secondaria Superiore presso il Liceo Classico “T. Mamiani” per l‟A.S. 2011/12
- Presidente della Commissione per gli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d‟Istruzione
Secondaria Superiore presso il Liceo Scientifico “Farnesina" per l‟A.S. 2013/14
Corsi di aggiornamento e di formazione:
- Partecipazione al Corso per l‟Informazione e la Formazione “DLgs 81/2008 Tutela della Salute e
della Sicurezza nei luoghi di Lavoro” nel Marzo 2009;
- Partecipazione all‟Incontro della Rete degli Istituti Tecnici e Professionali Agrari del Lazio presso
l‟ITA Emilio Sereni di Roma nel Novembre 2010;
- alla “Settima Giornata Tecnica sul Frumento Duro” presso il C.R.A. per la cerealicoltura di Roma
nel Settembre 2013;
- Partecipazione al Seminario “Le Rinnovabili in Agricoltura” presso l‟ITA Emilio Sereni di Roma nel
Dicembre 2013;
- Partecipazione alla Sessione Informativa “Roadshow Exposcuola 2015” presso l‟ITIS G. Galilei di
Roma nel Maggio 2014;
- Partecipazione al Corso di aggiornamento sulla “Didattica Inclusiva” presso l‟IIS Domizia Lucilla
di Roma nel Giugno 2014;
- Partecipazione alla “56° Mostra Pomologica” presso il C.R.A. per la frutticultura di Roma nel

-

-

Luglio 2014;
Partecipazione al “IV Congresso della Rete RENISA” presso l‟Università degli Studi di Firenze nel
Novembre 2014;
Partecipazione al Corso di aggiornamento per Docenti su “La Condizione Umana dell‟Insegnante
nell‟Interazione con lo Studente: Possibilità o Criticità” presso l‟ASL Roma E nel Novembre 2014;
Partecipazione al Corso di formazione “Nutrirsi di Paesaggio” del FAI presso il Parco di Villa
Gregoriana di Tivoli (RM) in Aprile 2015;
Partecipazione all‟incontro di sensibilizzazione “Prevenire il Dissesto attraverso la Pianificazione”
dell‟ISPRA presso l‟IIS “Via Silvestri 301” di Roma nel Maggio 2015;
Partecipazione al Corso di formazione “Rapporto di Autovalutazione” nel Maggio 2015;
Partecipazione all‟incontro di “Orientamento per la scelta universitaria” presso il CAD di Scienze
e Tecnologie per la Natura, l‟Ambiente ed il Territorio Sapienza Università di Roma nel Giugno
2015;
Partecipazione al Corso di formazione per Preposti nell‟A.S. 2014/15;
Partecipazione al Corso di aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso” nell‟A.S. 2014/15.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall‟ A.S. 1997/98 all‟ A.S. 2005/06
I.T.A. “E. De Fonseca”, poi I.T.A. “Emilio Sereni” - Via Prenestina, 1395 – 00132 ROMA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall‟ A.S. 1995/96 all‟ A.S. 1996/97
I.T.C.G. “Enrico Fermi” - Via Acquaregna, 112 - 00019 Tivoli (ROMA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall‟ A.S. 1986/87 all‟ A.S. 1994/95
Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura e l'Ambiente “E. Stefani” di Isola della Scala
(VERONA) – Sede di S. Floriano – Via O. Speri, 6 – 37029 San Pietro Incariano (VERONA)
Istituto Professionale di Stato per l'Agricoltura
Docente di ruolo in Scienze Agrarie (A058)
Docente di Scienze Agrarie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto tecnico Agrario
Docente di ruolo in Scienze Agrarie (A058)
Docente di Scienze Agrarie

Istituto Tecnico Statale
Docente di ruolo in Scienze Agrarie (A058)
Docente di Scienze Agrarie

A.S. 1985/86
I.T.S.G. “A. Bernini” - Corso del Popolo, 274 - 45100 ROVIGO
Istituto Tecnico Statale per Geometri
Immissione in ruolo con Concorso Ordinario
Docente di ruolo in Scienze Agrarie (A058)
Docente di Scienze Agrarie

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 1995 al 2000
Edagriicole – Piazza Galileo Galilei, 6 - 40123 BOLOGNA
Editoria
Collaboratore, poi Pubblicista per le riviste “Terra e Vita” ed “Olivo e Olio”

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1992 al 1995
Edizioni “L‟Informatore Agrario” s.r.l. – Via Bencivenga Biondani, 16 - 37133 VERONA
Ediitoria
Collaboratore di redazione per la rivista “L‟Informatore Agrario”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1999

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982
Esame di Stato per l‟abilitazione all‟esercizio delle professioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1982
Università Federico II di Napoli – Facoltà di Agraria di Portici

Iscritta come Pubblicista all‟Ordine dei Giornalisti di Roma

Abilitazione all‟esercizio della professione di Agronomo

Laurea in Scienze Agrarie

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono

La lunga esperienza maturata con l‟insegnamento mi ha portato a sviluppare le indispensabili
doti relazionali, fondamentali per l‟esercizio della professione docente. Tali capacità sono dirette

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE

non solo a curare i rapporti con lo studente e le famiglie, ma anche ad intessere una rete di
relazioni con i diversi attori del settore, le Istituzioni ed il territorio in cui esercito la professione.

Il ruolo di collaboratore del D.S., che mi è stato dato per la prima volta nell‟anno scolastico
2007/08 fino all‟A.S: 2014/15 e rinnovato negli anni dai dirigenti che si sono succeduti alla guida
dell‟Istituto “Domizia Lucilla”, mi ha consentito di sviluppare capacità organizzative e relazionali.
Ho imparato, come il ruolo richiede, anche la gestione delle emergenze, individuando, in tali
occasioni, le priorità di interventi da porre in essere e la definizione delle azioni e delle scelte da
fare in tali situazioni, oltre che l‟individuazione delle responsabilità dell‟accaduto.
Presso l‟ ITA “E. SERENI”, sede di attuale titolarità, ho arricchito la mia preparazione
professionale confrontandomi con una realtà più stimolante in campo didattico. La mia
professionalità si è arricchita di diverse esperienze, anche in campo internazionale, come la
partecipazione al “Viaggio delle eccellenze” in Argentina. L‟incarico come referente della
Re.N.Is.A., da me assunto nell‟anno scolastico 2017/18, ha rappresentato una occasione unica
di crescita professionale ed umana. Il confronto costante con le realtà degli oltre 250 Istituti
Agrari e professionali aderenti alla Rete ha arricchito notevolmente il mio bagaglio.
La professione docente, indipendentemente dal titolo di studio, non può prescindere dall‟utilizzo
dei mezzi multimediali messi a nostra disposizione. L‟utilizzo del registro elettronico, l‟uso nella
lezione di computer e videoproiettore, l‟invio di materiale di studio via internet, consentono una
gestione del tempo scuola dilatato, che va oltre l‟orario di servizio, mettendo a disposizione dello
studente e delle famiglie le informazioni fornite durante l‟orario scolastico 24 ore su 24.
Patente di guida tipo B

Autorizzo al trattamento dei dati personali rese ai sensi del D.lgs 196 del 30 giugno 2003

Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 art 46, 47 e 77 bis"
Prof.ssa Antonia Di Chio
Roma, 9 novembre 2019
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