
Informazioni personali

Nome CICCOLA BARBARA

indirizzo: Viale TImavo 36 Reggio Emilia

E-mail barbara.ciccola2@unibo.it

Sito Web https://www.unibo.it/sitoweb/barbara.ciccola2/cv

Codice fiscale-Partita IVA CCCBBR71R66F520U

Nazionalità Italiana

Data di nascita 26 OTTOBRE 1971

Informazioni generali in breve

Barbara Ciccola è  Dottoressa in Filosofia,  con indirizzo scienze Umane, presso l'Università

degli Studi di Macerata.

Dal 2008 Insegnante di Scuola Primaria, a tempo indeterminato, presso la Scuola Don Milani
I.C. "Antonio Ligabue" di Reggio Emilia, ha svolto precedentemente la professione di Docente
di  Scuola  d'Infanzia presso  la  scuola  d'Infanzia  "Pablo  Neruda"  presso  l'Istituzione  Nidi  e
Scuole Comune di Reggio Emilia.

Durante tale esperienza lavorativa, ha svolto collaborazioni con il Centro Internazionale per la
difesa  e  la  promozione  dei  diritti  e  delle  potenzialità  dei  bambini  e  della  bambine  (Reggio
Children)-  in  qualità  di  formatrice  per  insegnanti  presso  il  Comune  di  Correggio
(RE), tutoraggio per masteristi, consulenze in scambi internazionali.

I  suoi  interessi  afferiscono  alla  didattica  della  matematica,  con  particolare  attenzione
a metodologie di apprendimento cooperativo, la partecipazione e l'itercultura, pubblicando
alcune  delle  proprie  esperienze,  per Sesamo  Intercultura  ed  Giunti propri  articoli  su
esperienze e sperimentazione da lei realizzate. 

Ha partecipato e vinto Borsa di studio Comenius_ Istituto INDIRE,   per la frequenza di corso
metodologia della lingua inglese nell’anno scolastico 2012/13 presso ente accreditato in Uk

Docente  specializzato  per  l'integrazione  scolastica ha  conseguito  il  Master  di  I  livello

https://www.unibo.it/sitoweb/barbara.ciccola2/cv


Universitario presso UNIBO “Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti
Multiculturali”, A.A. 2017-18

Ha frequentato Corso di Formazione Permanente presso UNIBO “Il ruolo e le funzioni del Tutor 
nella scuola” conseguendo la qualifica di Insegnante Tutor di Scuola Primaria.

ALTRE ESPERIENZE IN AMBITO UNIVERSITARIO

Ha  svolto  attività  in  qualità  di Senior  Tutor presso  il  Corso  di  Laurea  di  Scienze  della
formazione  primaria  dell’Università  degli  studi  di  Macerata  nel  corso  dell’Anno  accademico
1998-99

Nel corso dell’Anno Accademico 2018-19, in data 22/11/18, ha partecipato, presentando, nel
corso della lezione di Pedagogia Interculturale, in collaborazione con la Docente a contratto
Dottoressa  Adriana  Di  Rienzo,  presso  L’Univesità  degli  Sudi  di  UNIMORE  il percorso
sull’approccio cooperativo messo in atto nella sua classe.

Nel corso dell’Anno Accademico 2019-20, in data 8/12/19, ha partecipanto, presentando, nel
corso della lezione di Pedagogia Interculturale, in collaborazione con la Docente Dottoressa
Ivana  Bolognesi,  presso  L’Univesità  degli  Sudi  di  Bologna,  il percorso  sull’approccio
cooperativo nella risoluzione di problemi matematici, messo in atto nella sua classe.

Dall'Anno  Accademico  2021-22  Tutor  Organizzatore  presso   L'Università   degli   Studi   di
Bologna Corso di Laurea Scienze della formazione Primaria.

Esperienza lavorativa

• Date (da – a) A.A. 2021-22
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
UNIBO

• Tipo di azienda o settore UNIVERSITA’
• Tipo di impiego Professoressa a contratto

• Principali mansioni e
responsabilità

INSEGNANTE DI LABORATORIO DI PEDAGOGIA 
INTERCULTURALE. 

• Date (da – a) A.A. 2021-22
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
UNIBO

• Tipo di azienda o settore UNIVERSITA’
• Tipo di impiego Tutor Organizzatore

• Principali mansioni e
responsabilità

INSEGNANTE TUTOR FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 
PRIMARIA (T2-T4). 

• Date (da – a) 1-9-2008 AD OGGI
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
MIUR



• Tipo di azienda o settore PUBBLICA ISTRUZIONE: SCUOLA , FORMAZIONE, EDUCAZIONE
• Tipo di impiego  Insegnante di Scuola Primaria

• Principali mansioni e
responsabilità

INSEGNANTE CURRICULARE AEREA MATEMATICO/SCIENTIFICA 
CON SPECIALIZZAZIONE ACQUISITA CON CORSO ABILITANTE DI 
LINGUA INGLESE. 

• Date (da – a) 08-2002 AD 08/2008
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
ISTITUZIONE SCUOLA E NIDI COMUNE DI REGGIO EMILIA

• Tipo di azienda o settore COMUNE DI REGGIO EMILIA
• Tipo di impiego   Insegnante Scuole Comunali dell’Infanzia, Cat C/1

• Principali mansioni e
responsabilità

INSEGNANTE E FORMATRICE 

• Date (da – a)  26/08/02-01/09/08 (Contratto a tempo indeterminato a seguito di 
concorso pubblico, licenziamento volontario)  

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

ISTITUZIONE SCUOLA E NIDI COMUNE DI REGGIO EMILIA

• Tipo di azienda o settore COMUNE DI REGGIO EMILIA
• Tipo di impiego   Insegnante Scuole Comunali dell’Infanzia, Cat C/1

• Principali mansioni e
responsabilità

INSEGNANTE C/O Scuola Comunale “Pablo Neuda”, Via Passo Buole 
22, Reggio Emilia  

• Date (da – a) 2007-2008
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
  Reggio Chindren- Via Bligny, 1/A Reggio Emilia

• Tipo di azienda o settore Educazione ed infanza
• Tipo di impiego   Insegnante formatrice

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazioni con il Centro Internazionale per la difesa e la promozione
dei diritti e delle potenzialità dei bambini e della bambine- in qualità di
formatrice  per  insegnanti  presso  il  Comune  di  Correggio  (RE),
tutoraggio per masteristi, consulenze in scambi internazionali

• Date (da – a) 2000-2002
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 Comune di Modena

• Tipo di azienda o settore Educazione ed infanza
• Tipo di impiego  Insegnante di asilo nido

• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante di sezione

• Date (da – a) 28/12/98-5/01/99; 7/12/20005/01/2001; 24/01/2001-30/06/2001
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Comune di Ascoli Piceno

• Tipo di azienda o settore Educazione infanzia e sociale 



• Tipo di impiego  Insegnante di asilo nido
• Principali mansioni e

responsabilità
Insegnante di sezione

• Date (da – a) 2/07/01-31/07/01
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 Comune di Montegiorgio (FM)

• Tipo di azienda o settore Educazione ed infanzia
• Tipo di impiego   Animatore Socio-culturale

• Principali mansioni e
responsabilità

Educativa su ragazzi dai 6 ai 14 anni con laboratori a gruppi eterogenei

• Date (da – a) 2/07/01-31/07/01
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
 Associazione Arcobaleno, Comunità residenziale, Ctr. Misericordiaq 
63017 Porto San Giorgio (FM), Comunità satellite della Comunità di 
Capodarco di Fermo

• Tipo di azienda o settore Comunità /sociale
• Tipo di impiego Educatrice 3Liv Sup.

• Principali mansioni e
responsabilità

Educativa su ragazzi e ragazze tossicodipendenti

• Date (da – a) 3/5/99-9/7/99
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Senior Tutor presso il Corso di Laurea di Scienze della formazione 
primaria dell’Università degli studi di Macerata

• Tipo di azienda o settore Università degli studi di Macerata
• Tipo di impiego Senior Tutor

• Principali mansioni e
responsabilità

Affiancamento ad esami, tutoraggio

• Date (da – a) 3/5/99-31/7/99
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Cooperativa sociale RES  a r.l – “Formazione Consulenza Serivzi 
Socioculturali Promozione Sociale” Via San Filippo, 9 63020 Magliano 
di Tenna (F.M.)

• Tipo di azienda o settore Sociale
• Tipo di impiego Operatore all’orientamento

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione  e  consulenza  orientativa,  gestione  borse  di  lavoro,
tutoraggio per inserimento lavorativo ragazzi svantaggiati nell’ambito  di
un progetto europeo “Youthstart- Access a et maintetien dans l’empoi”

• Date (da – a) 1/10/97-31/07/99
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Dottor Monterubbianesi Pio

• Tipo di azienda o settore Sanitario 
• Tipo di impiego assistente



• Principali mansioni e
responsabilità

Segreteria ed amministrazione

• Date (da – a) 20/06/95-4/08/95
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro
Collaborazione presso l’Ufficio orientamento dell’Università degli studi di
Macerata

• Tipo di azienda o settore Università degli studi di Macerata
• Tipo di impiego Operatore all’orientamento

• Principali mansioni e
responsabilità

Affiancamento in azioni di orientamento dell’università 

Istruzione e formazione

• Date (da – a) Anno sc. 85-86/ Anno sc. 88-89
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 Istituto Magistrale “Bambin Gesù”- Fermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Italiano, matematica, filosofia, storia, pedagogia, scienze, fisica.

• Qualifica conseguita Diploma Ist. Magistrale 1988
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a) Anno scolastico 1989-90
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Liceo Artistico Statale di Porto San Giorgio (F.M.)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

 Corso integrativo utile all’iscrizione alle facoltà universitarie

• Qualifica conseguita Abilitazione per l’accesso alle facoltà universitarie
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a) Anno accademico 1996/97
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 Università degli Studi di Macerata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Filosofia e scienze umane vecchio ordinamento

• Qualifica conseguita Laurea in Filosofia
• Livello nella

classificazione nazionale



(se pertinente)

• Date 5 ottobre 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia di Macerata settore formazione professionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Educativa sociale

• Qualifica conseguita Operatore di comunità alloggio e servizi territoriali (istituzioni 
terapeutiche ed educative) II livello

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date 30 aprile 1999
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Provincia di Ascoli Piceno settore formazione professionale

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Orientamento scolastico e lavorativo

• Qualifica conseguita Operatore servizi informativi e di Orientamento II livello
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a) Anno 2010
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
 Unidav- Campus on-line dell’Università degli Studi  “G. D’Annunzio” di
Chieti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Approfondimenti professionali per l’insegnante ed il formatore

• Qualifica conseguita Master di I Livello
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a) 2011
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Curia di Reggio Emilia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Insegnamento religione cattolica

• Qualifica conseguita Abilitazione  valida  per  l’insegnamento  della  Religione  cattolica  nella
scuola Primaria

• Livello nella



classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a) 1.2011-6/2013
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
MIUR/ EduLingue – formazione linguistica / Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica anno 2014

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

INSEGNAMENTO LINGUA INGLESE, LIVELLO ACQUISITO B1
Frequenza corso abilitante (svolte ad oggi 60 ore+40 crediti  formativi
on-line+ 40 ore metodologia per il I anno e 60 ore+40 crediti formativi
on-line+  40  ore  metodologia  per  il  II  anno  con  relativi  test.  Livello
raggiunto A2) valido per l’insegnamento della lingua inglese L2 nelle
scuole Primarie Statali. 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’Insegnamento della lingua inglese nella scuola Primaria 
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a) 10/2112
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
INDIRE

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Vincitrice  borsa  di  studio  Comenius  (formazione  in  servizio
http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=121)  con  la
frequenza di corso  metodologia   della lingua inglese nell’anno
scolastico 2012/13   

• Qualifica conseguita Corso di  metodologia insegnamento della lingua inglese nella scuola
Primaria 

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da – a) Anno accademico 2017/18
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Universita’ degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

60  CCFU Pedagogia  e  didattica  Multiculturale,  Psicologia  sociale  in
contesti multilinguistici, Laboratori di pedagogia interculturale 

• Qualifica conseguita Docente specializzato per l'nitegrazione scolastica
• Livello nella

classificazione nazionale
(se pertinente)

Master  di  I  livello  Universitario  presso  UNIBO  “Organizzazione  e
gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti Multiculturali”

• Date (da – a) Anno accademico 2018/19
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Universita’ degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

8 CCFU Documentazione, osservazione, pratiche educative e didattiche

http://www.programmallp.it/index.php?id_cnt=121


studio
• Qualifica conseguita Tutor scuola Primaria

• Livello nella
classificazione nazionale

(se pertinente)

Corso di Formazione Permanente presso UNIBO “Il ruolo e le funzioni
del Tutor nella scuola”

Prima lingua ITALIANA

Altre lingue

INGLESE (LIV B1)
• Capacità di lettura BUONA

• Capacità di scrittura BUONA
• Capacità di espressione

orale
BUONA

Pubblicazioni

https://
www.giuntiscuola.it/articoli/

insegniamo-ai-bambini-a-
studiare-con-il/

Sperimentazione su un approccio cooperativo e significativo allo studio: 
dalle parole chiave alle domande studio

https://
www.giuntiscuola.it/

articoli/proposte-per-
facilitare-la-comprensione

Proposte didattiche e buone prassi per la soluzione di problemi 
matematici nella scuola primaria

https://
www.giuntiscuola.it/

articoli/genitori-alunni-per-
un-giorno/

L’assemblea con le famiglie nella scuola primaria partecipata: 
un’esperienza.

Capacità e competenze
relazionali

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.

Le  vengono  generalmente  riconosciute  competenze  umane  di
ascolto,  organizzative,  di  progettazione,  lettura,  osservazione,
connessione e rielaborazione di  situazioni  varie.  Generalmente
regista delle situazioni, predilige il confronto, lavorare in team. Sa
cambiare e trovare nuove modalità di adattamento, sia nella vita
personale, che nella vita professionale. 

Capacità e competenze Nell’extra scuola dimostra spiccata organizzazione ed autonomia nel 



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.

realizzare viaggi soprattutto all’estero. Ha visitato molti paesi europei in 
autonomia fra cui: Portogallo, Spagna, Francia, Slovenia, Croazia, 
Inghilterra, Islanda, Olanda, Rep Ceca, Austria, Svezia, Olanda, Belgio, 
Grecia, Germania, norvegia,giordania, islanda, Turchia, India, 
Giappone, Giordania, Irlanda, Scozia, Sri Lanka, Mongolia, Iran, 
Myanar.. Nel corso di tali esperienze. Rivela generalmente spirito di 
adattamento, competenze innate frutto di curiosita’ e voglia di incontrare
realta’ e gente lontana dal nostro quotidiano. 
Ha frequentato 3 corsi di lingua all’estero anni 1993-2012. Due a 
seguito di borsa di studio ERSU su base di merito durante l’universita’, 
una con il progetto internazionale COMENIUS con frequenza di corso di
metodologia di lingua inglese nel 2012

Capacità e competenze
tecniche

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità  e  competenze  tecniche:  Uso  quotidiano  sia  lavorativo  che
personale del pc e tablet  (IOS).  Ottima conoscenza di  programmi di
video  scrittura,  documentazione  e  navigazione  in  rete.  Buona
conoscenza  di  programmi  di  fotoritocco.  E  power  point.  Uso  non
quotidiano della LIM a scuola

Capacità e competenze
artistiche

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Collaboratrice volontaria per Nonsoloturisti.it , importante sito di viaggi 
secondo fra i più letti in  Italia (fonte Macchina nera awards) con cui ho 
editato decine di post di viaggio molto apprezzati e commentati anche in
radio. Per questo blog svolge attività di documentazione su esperienze 
turistiche, antropologiche: miei viaggi personali o per enti del turismo. 

Altre capacità e
competenze

Competenze non
precedentemente indicate.

Patente o patenti B

Ulteriori informazioni

Allegati

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
 (Art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445) 
La sottoscritto/a Barbara Ciccola nato/a Montegiorgio il 26-10-71 residente a Reggio Emilia in
viale  Timavo  36  è  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione
mendace,  così  come  stabilito  dall’art.  76  del  Decreto  28/12/2000  n.  445;  è  informato  ed
autorizza  la  raccolta  dei  dati  per  l’emanazione  del  provvedimento  amministrativo  ai  sensi
dell’art. 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali; 

D I C H I A R A 
che ciò che dichiarato corrisponde al vero.
La sottoscritta, 

AUTORIZZA 



ai sensi e per gli effetti degli artt.  13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente modulo, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti  

Data, 21/7/22 Firma


