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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MICOCCI LAURA

Indirizzo

VIA DELLA PINETA , 2 – 00079 – ROCCA PRIORA

Telefono

06 94074012

Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

069472273
laura.micocci@istruzione.it
Italiana
ROMA, 02/03/1964

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’1 settembre 2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), Viale Trastevere n. 76 – 00153
Roma

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

Dal 1/09/1992 al 31 agosto 2013

Istituzione Scolastica
Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo “Duilio Cambellotti” di Rocca Priora (RM) a
seguito di pubblico concorso D.D.G. 13/07/2011

MIUR
Istituzione Scolastica
Docente in ruolo presso l’Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” di Monteporzio Catone
(RM)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLI CULTURALI

Ha conseguito la Laurea in Psicologia (durata legale del corso 5 anni) in data 23 giugno 2003,
presso l’Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA” riportando la votazione 110/110 con lode
Ha conseguito il Diploma ISEF - Istituto Superiore di Educazione Fisica di Roma - durata
legale del corso 3 anni - in data 15 luglio 1986, riportando la votazione di 110/110 con lode
Ha conseguito il Diploma di Specializzazione Polivalente per il “Sostegno” nell’Ordine di Scuola
Secondaria (durata effettiva 2 anni) in data 20 giugno 1991, presso la Scuola di Specializzazione

“Tommaso Silvestri” di Via Nomentana 54, 00100 ROMA, riportando la votazione di 30/30.
E’ abilitata all’insegnamento nelle seguenti classi di concorso:
- A029 (ex A035) – Educazione fisica negli istituti secondari superiori;
A030 (ex A036) – Educazione fisica nella scuola media
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TITOLI PROFESSIONALI

Ruoli di collaborazione con l’Ufficio di Presidenza e di funzione obiettivo/strumentale negli anni:

2001/2002 e 2002/2003 funzione strumentale “Accoglienza e Ascolto”;
2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 funzione strumentale “Orientamento”;
2009/2010 funzione strumentale “Valutazione e Autovalutazione d’Istituto”;
2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 funzione strumentale “Orientamento”;
2011/2012 e 2012/2013 Coordinatore di plesso Scuola Secondaria di I grado;
dal 2002 al 2013 Componente GHL Istituto
Attività di collaborazione con l’Università “La Sapienza” di Roma:
- 2004 e 2005 Tirocinio coordinato dall’Università “La Sapienza” di Roma –
cattedra di Teorie e Tecniche dei Test;
2006/2007 Tutor tirocinanti Università “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia
Attività di collaborazione con l’Università degli studi “Roma TRE” di Roma:
- La metodologia Decoding the Disciplines nell’Università degli Studi Roma
Tre. Sviluppo e vantaggi per insegnanti e studenti - coordinamento gruppi per la
diretta sperimentazione ed applicazione della metodologia ai fini di raccogliere
rilevanti feedback di miglioramento del successo formativo - 2018
Coordinamento di Progetti esterni:
- 2009/2010 Coordinatore Progetto “MENTORING” USA/Italia Onlus;
- 2010/2011,2011/2012 e 2012/2013 Referente Progetto Provincia di Roma
“Magellano Junior”;
2012/2013 Coordinatore scolastico Progetto OCSE-TALIS 2013.
2015-2018 Componente esterno del Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all'art. 1,
comma 129 della Legge 107/2015, presso il Liceo Classico/Linguistico Cicerone di
Frascati
2018-2021 Componente esterno del Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all'art. 1,
comma 129 della Legge 107/2015, presso il Liceo Classico/Linguistico Cicerone di
Frascati
2018-2021 Componente esterno del Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all'art. 1,
comma 129 della Legge 107/2015 ITIS "Enrico Fermi" Frascati
2016/2017 Incarico di direzione e controllo attività di formazione ambito 14 corsi
"Didattica per competenze"
2018/2019 Incarico di direzione e controllo attività di formazione ambito 14 n. 2 corsi da
realizzarsi presso IC Cambellotti.
Ha partecipato ai seguenti corsi di formazione organizzati da soggetti qualificati e/o enti
accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole, su temi
riguardanti la progettazione, l’organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche
autonome in qualità di discente:
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“Il linguaggio cinematografico nella formazione etico-culturale delle giovani
generazioni”. Corso della durata effettiva di 30 ore (dal 4 marzo 1995 - con
autorizzazione prot. n. 29950/36 - al 2 aprile 1996), organizzato dall’ Agiscuola
con il Provveditorato agli Studi;
“Verso una pedagogia della diversità”. Corso della durata effettiva di 20 ore (dal
29 marzo 1996 al 21 maggio 1996), organizzato dalla Scuola Media
Villari”;
“Ipertesti e multimedialità nella Didattica”. Corso della durata effettiva di 24 ore
(dal 18 marzo 199 al 28 maggio 1999), organizzato dalla Scuola Media Statale
“E. Fermi” di Monteporzio;
“Carta dei Servizi e Progetto d’Istituto”. Corso della durata effettiva di 30 ore (dal
24 gennaio 1997 al 21 aprile1997), organizzato dalla Scuola Media Statale “N.
Sauro” di Frascati;
“La comunicazione facilitata” della durata effettiva di 20 ore (nell’anno scolastico
2000/2001);
“Formazione docenti incaricati funzioni obiettivo” della durata effettiva di 30 ore
(nell’anno scolastico 2001/2002);
“Ipertesti/Incomedia” della durata effettiva di 15 ore (nell’anno scolastico
2001/2002);










“Pagine WEB” (nell’anno scolastico 2002/2003);
“Formazione metodologica – fase 1 LIM – della durata di 18 ore (nel 2010);
VII e VIII Convegno Nazionale School Day – eLearning day;
Convegno Nazionale Lavagna interattiva Multimediale ed inclusione;
“Orientare con Magellano Junior”. Corso della durata effettiva di 22 ore (da
gennaio a marzo 2011), organizzato da “IIS Pirelli” con la Provincia di Roma;
Convegno " Disturbi specifici dell'apprendimento nella scuola secondaria: dalla
diagnosi alla valutazione - Facoltà di scienze politiche - Università Roma3 9/03/2012;
Corso di formazione docenti referenti dislessia e DSA - Progetto "A scuola di
dislessia" - MIUR - 18/04/2012;
“Orientare con Magellano Junior”. Attività di formazione e studio della durata
effettiva di 34 ore (a.s. 2011/2012), organizzato da “IIS Pirelli” con la provincia di
Roma;

Ha partecipato alle seguenti attività di formazione/aggiornamento organizzati da
soggetti qualificati e/o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003, ivi
comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l’organizzazione e la gestione
delle istituzioni scolastiche autonome in qualità di Dirigente Scolastico:
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Corso di formazione FAD “ Trasparenza Amministrativa per Dirigenti
Scolastici” (12/2013);
Seminario " La gestione dei rapporti di lavoro del personale - ANP- Liceo "I.
Newton" - Roma 14/10/2013;
Convegno "Bi-sogni educativi speciali. RES - Frascati 28/02/2014 e
1/03/2014;
Seminario "La gestione delle scuole: interventi normativi amministrativi;
problemi e prospettive". Proteo Fare Sapere (28/05/2014);
Seminario "I contratti di fornitura di beni e servizi". Proteo Fare Sapere
14/10/2014;
Giornata per la trasparenza - Liceo "T. Lucrezio Caro" - Roma 19/11/2014;
"Il Decennale delle prove Invalsi: esiti strumenti e riflessioni verso il sistema
nazionale di valutazione" - Auditorium Antonianum - Roma 4 e 5 dicembre
2014;
Convegno " Bi-sogni didattici" - RES - Frascati 27 e 28 febbraio 2015;
Convegno " Le emozioni narrative" Anagni 7 e 18 aprile 2015;
Seminario di aggiornamento D.S. " Problematiche professionali in ambito
giuridico amministrativo" - ANP - I.S. Galilei - Roma - 22/04/2015;
Corso formazione FAD " I rapporti di lavoro T.D. nelle Istituzioni Scolastiche
- MIUR - luglio 2015;
Corso di formazione FAD 8 ore WBT " Uso efficace degli strumenti ICT per
la gestione dei siti web dell'open government e trasparenza amministrativaMIUR luglio 2015
Corso formazione "Io Conto" Bilancio, programmazione e scritture contabili.
Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi. 18 ore . MIUR
ottobre-novembre 2015 - Liceo Volterra Ciampino.
Convegno "La scuola inclusiva tra problematiche e risorse" - Ordine degli
Psicologi del Lazio - 22/10/2015
Giornata di approfondimento " Linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studi degli adottati" URS Lazio 15/01/2016 ITIS Galilei Roma
Corso di formazione "Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole" ore 30
- USR Lazio ottobre-dicembre 2015 IIS Federico Caffè -Roma
Seminario "Fondi Europei: programmazione 2014-2020-ANCEI Formazione
e ricerca 26/02/2016
Convegno "Bi-sogni Emotivi. Emozioni e affettività nei percorsi di
apprendimento". RES Castelli - Monteporzio Catone 4/ 5 marzo 2016
Convegno Il nuovo programma operativo Nazionale (PON) " Per la scuola
Competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020 -USR Lazio
11/04/2016
Seminario di formazione "Snodi tematici dei processi valutativi" USR Lazio 13/04/2016 - ITIS Galilei Roma
Corso formazione FAD "La gestione e la conservazione dei documenti
informatici nella scuola" - MIUR luglio 2016
Convegno "Oltre l'aula: Scuola e Società si incontrano" - Zagarolo Palazzo
Rospigliosi 8/10/2016
PNSD Formazione Dirigenti scolastici su Online Project Management - IS
Lucio Lombardo Radice - ottobre 2016 /gennaio 2017 - 30h
Convegno "Scuola vs Famiglia - sinergie per un percorso condiviso". RES
Castelli - Grottaferrata Villa Cavalletti 3/4 marzo 2017
S.N.V. – Piano Nazionale di Formazione per i Dirigenti scolastici. Seminari
di formazione sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici - USR Lazio 30 ore febbraio/marzo 2017














MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

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

Convegno Rete " Oltre l'aula Service Learning nel Lazio" - Villa Cavalletti
Grottaferrata - 18/11/2017
Piano Formazione per Dirigenti Scolastici - USR Lazio - Scuola polo IC
Cave- luglio/novembre 2017 - 50h
Corso Formazione e-learning "La sicurezza informatica nelle istituzioni
scolastiche: un processo in continua evoluzione" MIUR dicembre 2017
Corso formazione RES Castelli "Buld the Team - potenziare le soft skills per
il miglioramento organizzativo" I.C. San Nilo gennaio 2018 - 25h
Corso Formazione Dirigenti Scolastici di cui al D.M. 663/2016 - Scuola polo
Liceo Pablo Picasso - febbraio-marzo /2017 - 30h
Convegno nazionale "Star bene a scuola - ambiente didattica reazione Villa Cavalletti Grottaferrata - 9 e 10 marzo 2018
Seminario " il PON per la scuola 2014-2020 - fasi e azioni" IC Don Milani
Monteporzio Catone - 18/04/2018 - 4h
Corso formazione E-learning "Data Protection Regulation" - MIUR giugno
2018 - 9 h
Seminario di formazione A.N.D.I.S. " Verso la rendicontazione sociale" - IIS
Leonardo da Vinci - Roma -26/09/2018
Convegno Nazionale "La Governance dell'inclusione - Università degli Studi
Roma Tre -16 e 17 novembre 2018 - 13h
Percorso di formazione " progetto IO Conto - 28/01/2019 - 7h
Conferenza restituzione dati "Middle Management" - ITI Galileo Roma
febbraio 2019
Convegno Nazionale Scuole DADA - Villa Cavalletti Grottaferrata - maggio
2019 - 8h

buona conoscenza dei programmi Office™ ( Word™, Excel™ e PowerPoint™); capacità di
navigazione su Internet;
capacità di accedere a basi di dati ed elaborarne le informazioni; capacità di utilizzo dei principali
programmi di posta elettronica.

Laura Micocci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, c. 2 del D.lgs. n. 39/93
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