CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ricci Sabrina

Indirizzo

via Marconi n° 7, 01100
Viterbo

Telefono

339-1489654

E-mail

iosabrinaricci@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di
nascita

Teramo, 21/07/1974

ESPERIENZE PROFESSIONALI
• 2021/2022 Insegnante di sostegno presso la Scuola Primaria de Amicis, Istituto Comprensivo
Carmine;
• 2020/2021 insegnante curricolare presso la Scuola Primari di Monterosi, Istituto Comprensivo
Aldo Moro di Sutri
• 2019/2020 insegnante di sostegno presso l’Istituto Comprensivo Carmine;
• 2018/2019 insegnante di sostegno presso l’Istituto Comprensivo Carmine;
• 2017/2018 supplenze brevi a partire dal 10/10/2017 presso:
Istituto Canevari di Viterbo (Matematica e Scienze);
Istituto Omnicomprensivo di Orte (Storia e Geografia e Italiano);
Istituto Pio Fedi di Grotte Santo Stefano e
Vitorchiano (Matematica, Scienze e Inglese, Geografia);
• 2016/2017 supplenza annuale presso l’Istituto comprensivo Ellera
(Storia e Geografia, Potenziamento e Sostegno);
• Dal 2015 supplenze brevi presso le scuole primarie di Viterbo:
2015/2016 supplenza breve presso l’istituto comprensivo Vanni
(Matematica, Scienze e Inglese);
• Dal 2014 Responsabile Social Media Web del magazine online Caffeina;
Responsabile Social Media Web della pagina Facebook della
Casa editrice “La Nave di Teseo” di Umberto Eco e Elisabetta Sgarbi;
• 2005/2006 Archivista per sistemazione dei depositi in vista del trasferimento della sede
dell’Archivio di Stato di Viterbo;
• 2006 Archivista per sistemazione dell’archivio di deposito e corrente del comune di Terni;

• 2004/2005 Rilevazione e catalogazione informatica di Beni Culturali mobili appartenenti alla
Diocesi di Teramo/Atri (campagna di inventariazione finanziata dalla CEI).
• 2003 Catalogatrice di libri moderni c/o le biblioteche di
dipartimento dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.
• 2002 Collaborazione giornalistica con il quotidiano “Il Messaggero” nella pagina locale
della città di Viterbo con la realizzazione di una rubrica settimanale dal titolo “Alla scoperta dei
monumenti”.
• 2001/2002 Catalogazione di Beni Culturali mobili in schede di Tipo “OA” per l’Università
degli Studi della Tuscia.
• 2001 Mappatura di monumenti, musei, aree archeologiche e ambientali della provincia di
Viterbo.
• 2001 Realizzazione di un progetto di Tour Operator per lo sviluppo del turismo culturale e
scolastico nell’Etruria settentrionale.
• Stage presso la cooperativa culturale “Valorart” (con sede a Viterbo) con lo svolgimento di
varie mansioni, quali: hostess alle mostre organizzate nella Galleria d’Arte gestita dalla stessa
cooperativa; progettazione e realizzazione della nuova brochure e del nuovo logo della
cooperativa; allestimento, promozione e pubblicizzazione di mostre estemporanee di pittura e
di altri eventi organizzati nella città di Viterbo nel mese di giugno 2003, tra cui: la mostra in
onore di Fabrizio De Andrè, quella del pittore Cascella in occasione della riapertura straordinaria
di Palazzo Orsini di Bomarzo e quelle degli artisti Luigi Brini e Francesco China.
• 2005. Realizzazione di un progetto per la gestione di “Sistema Museo” della città di Terni.
• Archivista presso uno studio legale e catalogazione di materiale cartaceo.
• Ripetizioni private a studenti universitari, di scuola secondaria di primo e secondo grado e
scuola primaria.

ISTRUZIONE
• Vincitrice di Concorso abilitante per il reclutamento del personale di ruolo come
insegnante di Scuola Primaria, anno 2018/2019;
• Laurea presso l’Università degli Studi della Tuscia (Viterbo) in Conservazione dei Beni
Culturali nell’indirizzo “Storico-Artistico” conseguendo abilitazione per insegnamento
nelle seguenti classi di concorso: A-018 (Arte e Immagine nella scuola secondaria di I
grado) e A-22 (Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado)
Titolo della tesi: “L’iconografia e il culto mariano. Le immagini della Vergine all’interno delle
chiese appartenenti agli ordini religiosi e situate all’interno delle mura della città di Viterbo”. (La
tesi comprende un Cd –rom con schede OA relative alle varie immagini della Madonna).
• Corso di Specializzazione sul Sostegno agli alunni con Disabilità presso l’Università degli
Studi della Tuscia, conseguendo l’abilitazione all’insegnamento sul sostegno per la scuola
primaria (classe di concorso ADEE)
• Diploma magistrale presso il Liceo Pedagogico “Giannina Milli” di Teramo, anno
1992/1993, conseguendo abilitazione all’insegnamento scuola primaria e infanzia classe di
concorso 00EE e 00AA.
• Corso finanziato della Regione Lazio e dal F.S.E. con qualifica professionale di: “Integratrice
del Marketing dei Beni Culturali”.
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• Corso “SBN/SEBINA/UNIX” organizzato dalla cooperativa Arca di Noè avente sede a
Roma, svoltosi nei giorni 20, 21 e 22 febbraio 2004 e tenuto dalla dottoressa Nadia Rufini
(direttrice del polo bibliotecario di Roma La Sapienza).
• Corso di Restauro di dipinti murali, affreschi e dipinti su tela, finanziato dalla Regione Lazio, e
stage formativo diretto dal professor Giuseppe Moro.

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E LINGUE STRANIERE
CONOSCIUTE
• Certificazione delle competenze AIM AWARDS – ANGLIA di livello ADVANCED (B2
CEFR)
• Francese scritto e parlato: scolastico.
• Spagnolo scritto e parlato: scolastico
• Tedesco scritto e parlato: scolastico; esame di lingua tedesca sostenuto all’università

CERTIFICAZIONI INFORMATICHE
• passaporto informatico EIRSAF FULL (Informatica e Sicurezza, Internet e Online
Collaboration, Videoscrittura e Rappresentazione immagini livello avanzato, Foglio di calcolo
livello avanzato, Database livello avanzato, Gestione delle Presentazioni livello avanzato, ECitizen e Smart DCA;
• Corso di formazione: LE NUOVE TECONOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA
COMUNICAZIONE – LIVELLO AVANZATO – USO DIDATTICO DELLA LAVAGNA
INTERATTIVA MULTIMEDIALE (LIM) H 200

PUBBLICAZIONI
Trenta articoli di Storia dell’Arte pubblicati sul Messaggero
Due articoli sulla storia del trasporto della Macchina di santa Rosa su una
rivista realizzata in occasione della festa, organizzata annualmente dalla città
di Viterbo, dal titolo “La Macchina di Santa Rosa, Ali di Luce, 2003/2007”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679).

Sabrina Ricci
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