
Curriculum Vitae Europass 
 

Informazioni personali  
Nome / Cognome:       Rita De Luca ved. Mavilia 
Indirizzo:      via Nuova n. 27, – 34170 – Lucinico – Gorizia 
Telefono:      0481 390891  / cell.3342200431  
   
E-mail:      rita_de@live.it  
   
Cittadinanza:      italiana  
   
Data/Luogo di nascita:    Gorizia, 13/11/1961  
   
Codice Fiscale:    DLCRTI61S53E098F   
   
 

Esperienza professionale 
 
dal 05/11/2016  ad oggi 

I.S.I.S.S. “G. D’Annunzio- M. Fabiani” - Gorizia 

Docenza: materie letterarie e latino  

nella sede di via Brass 
 
dal 01/09/2011 al 11/2016 

I.S.I.S.S. “G. D’Annunzio- M. Fabiani” - Gorizia 

Docenza: materie letterarie e latino (esonero totale/parziale) 

Funzioni di Collaboratore Vicario del Dirigente scolastico nella sede di via Brass. 

 

dal 01/09/2007 al 031/08/2011 

I.S.I.S.S. “G. D’Annunzio- M. Fabiani” - Gorizia 

Docenza: materie letterarie e latino (esonero parziale) 

Funzioni di Collaboratore Vicario del Dirigente scolastico nella sede di via Brass. 

Il ruolo implica abilità di gestione delle risorse umane  

dal 01/09/2004 al 2016 

I.S.I.S.S. “G. D’Annunzio- M. Fabiani” - Gorizia 

Docenza: materie letterarie e latino 

Funzioni di membro effettivo del Consiglio d’Istituto componente docenti. 

Il ruolo implica abilità di gestione amministrativa 

dal 01/09/2003 al 31/08/2007 

I.S.I.S.S. “G. D’Annunzio- M. Fabiani” - Gorizia 

Docenza: materie letterarie e latino  

Funzioni di Fiduciario del Dirigente scolastico nella succursale di via Diaz. 

 



dal 1996 al 31/08/2003 

I.P.S.I.A. “Ceconi” Udine,  

I.P.S.I.A “A. Candoni” Tolmezzo Udine,  

I.P.S.I.A. “R. d’Aronco” – Gemona del Friuli - Udine 

Docenza: Materie letterarie 

dal 1992 al 30/04/1996 

 Docenza: Materie letterarie negli Istituti superiori di Gorizia e provincia 

dal 18/09/1985 al 21/09/1989  

dal 21/09/1990 al 15/10/1992 

Scuola magistrale Autorizzata “M.M. Orsoline” - Gorizia 

Docenza: Materie letterarie 

dal 18/09/1985 al 15/10/1992 

Scuola media legalmente riconosciuta “M.M.Orsoline” - Gorizia 

Docenza: Materie letterarie 
dal  04/11/1985 al 15/10/1992 

Scuola media legalmente riconosciuta “San Luigi” Gorizia 

Docenza:  educazione musicale  

dal 02/04/1981 al 12/04/1981 e dal 24/11/1981 al06/12/1981  

Scuola media statale “F. della Torre” di Gradisca d’Isonzo 

Docenza : educazione musicale 

 

 
Istruzione e Formazione 

 
MIUR 
CORSO DI FORMAZIONE PER PRESIDENTI AGLI ESAMI DI STATO 2019 
a.s.2018/2019     3 e 17 luglio per complessive 6 ore 
Normativa,  gestione commissioni, gestione iter candidati  ADA, BES, DSA. 
Utilizzo Commissione web  
 
CORSI SULLA SICUREZZA 2018/2019  
LIVELLI BASE E PREPOSTO 
 
ANIEF/EUROSOFIA 
CORSO BULLISMO E CYBERBULLISMO 
a.s. 2017/2018 per complessive 25 ore 
 
MIUR 
CORSO TUTOR ASL 
a.s.2017/2018 per complessive 16 ore 
 
MIUR 
CORSO ANIMATORE DIGITALE  
a.s. 2017/2018 per complessive 20 ore 
 
 



ANIEF/EUROSOFIA 
Corso: Formazione iniziale e reclutamento, sostegno, esami di stato, istruzione professionale, diritto allo 
studio, cultura umanistica, scuole estere, formazione fino 6 anni. 
a.s. 2016/2017 per complessive 4 ore 
 
ANIEF/EUROSOFIA 
Corso: Docenti neoassunti in ruolo 
a.s. 2016/2017 per complessive 2 ore 
 
IRASE  UIL SCUOLA 
Corso: La legge di riforma 107/2015: il PTOF …e altro 
a.s. 2015/2016 per complessive 3 ore 
 
ANP 
Corso: Nella Legge 107…La Nuova Governance 
a.s. 2015/2016 per complessive 3 ore 
 
MIUR ISISS “D’ANNUNZIO – FABIANI” 
Corso “BES: bisogni educativi speciali: alunni ADA e DSA. 
a.s.2015/2016 per complessive 2 ore 
 
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI 
Corso di aggiornamento per docenti di Italiano L2/LS “Programmazione, Materiali e Tecniche didattiche per 
il rafforzamento della produzione orale” 
a.s.2014/2015  3/12/2014 per complessive 4 ore 
 
MIUR ISISS “D’ANNUNZIO – FABIANI” 
Corso “BES: bisogni educativi speciali: alunni ADA e DSA. 
a.s.2014/2015 3/12/2014 per complessive 2 ore 
 
MIUR/USR FVG 
Giornata della Trasparenza e dell'integrità D.M. n. 62 del 31 gennaio 2014  
a.s. 2014/2015  2/12/2014 per complessive 3 ore 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE - CRI CORPO MILITARE 
Convegno “Dalle squadriglie di soccorso al Corpo militare della CRI: partecipazione alla Grande Guerra”  
a.s. 2014/2015  20/11/2014 per complessive 6 ore 
 
ANIEF 
Seminario La Legislazione scolastica – “La buona scuola. Facciamo crescere il Paese 
a.s. 2014/2015  12/11/2014 per complessive 3 ore 
 
MIUR / USR FVG   
Percorso regionale di formazione e ricerca sul “Bilancio sociale”  
a.s 2013/2014 per complessive 14 ore 
  
MIUR / USR FVG  c/o ITC “Zanon” - Udine  
“Valutazione ed autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome”  
a.s.  2012/2013   12/12/2012    per complessive  4 ore                                                       
a.s.  2012/2013   28 febbraio 2013     per complessive  4 ore  
    
MIUR / USR FVG  c/o ISIS “B. Stringher” - Udine  
“Costruire quesiti per la valutazione delle competenze e leggere i dati Invalsi”  
a.s.  2012/2013   4 febbraio 2013     per complessive  4 ore  
    
 



DIRSCUOLA   
“La valutazione nelle scuole: perché, chi, cosa, come”  
a.s.  2011/2012  28 febbraio 2012    per complessive  4 ore  
    
MIUR / USR FVG  - Trieste  
Corso formatori OCSE PISA/INVALSI progetto PON-GAT 2007 – 2013 – OCSE 2012  
a.s.  2011/2012  16 novembre 2011 
      
MIUR / USR FVG  c/o I.S.I.S. “Brignoli” – Gradisca d’Isonzo - Gorizia  
Seminario provinciale per la diffusione delle linee guida in materia di valutazione degli apprendimenti – III 
sessione dei lavori  
a.s.  2010/2011  14 dicembre 2011  per complessive  4 ore  
 
MIUR / USR FVG  c/o I.S.I.S. “A. Malignani” Udine  
“Progettazione, didattica e valutazione per competenze  
a.s.  2010/2011  16 novembre  2010  per complessive  3  ore  
 
MIUR / ANSAS 
“Istruzione secondaria nel FVG Vivere la riforma”  
a.s.  2010/2011  21/03, 1/04, 19/04  per complessive  8 ore  
 
MIUR USR FVG / ANSAS 
Progetto LAB INVALSI “Poseidon”  
a.s.  2010/2011  23 settembre 2010  per complessive  8 ore  
  
MIUR / ANSAS 
Seminario “Le competenze nei contesti formativi. Orientare per non disperdere”  
a.s.  2010/2011     12/10/2010 Udine; 18/10, 11/11, 01/12/2010, 18/01/2011, 20/05/2011 Trieste per 
complessive  27 ore  
 
MIUR USR / FVG 
Corso aggiornamento: “La didattica per competenze. Processi e modelli per sviluppare la professionalità 
docente e promuovere il successo formativo”  
a.s.  2010/2011       23 novembre 2010  per complessive  8 ore  
 
USR F.V.G.  
Seminario “Linee guida regionali in materia di valutazione degli apprendimenti nel I ciclo dell’istruzione”  
a.s.  2004/2005       26 maggio 2009  per complessive  3 ore  
 
USR F.V.G. 
Progetti di valutazione del sistema scolastico: esperienze nazionali e regionali  
a.s.  2001/2002     21 e 24 settembre 2001  per complessive  6 ore  
 
I.T.I.S. “G. Galilei”  Gorizia 
Saperi e Competenze “autonomia e riforme, costruzione  delle competenze qualità del sistema”  
a.s. 2012/2013 10 dicembre 2012 per complessive 3 ore  
    
MIUR / USR FVG  
c/o I.S.I.S  “A. Malignani” - Udine 
“Sistema di valutazione delle Istituzioni scolastiche”  
 
Tecnodid Formazione - Rimini  
a.s.  2010/2011  5 – 6 – 7  marzo 2011  per complessive  18 ore  
 
 



ANP 
Seminario nazionale Corso per concorso dirigenti: analisi aspetti gestionali, normativi, legali 
a.s.  2012/2013   24 gennaio 2013  per complessive  3 ore  
    
MIUR / USR FVG  c/o Liceo “Grigoletti” - Pordenone  
“Bilancio sociale: scuole responsabili dei risultati”  
a.s.  2011/2012  13 aprile 2012    per complessive  4 ore  
 
MIUR / USR FVG 
c/o I.S.I.S  “A. Malignani” - Udine 
Una nuova “governance” condivisa per una scuola “competente 
oggetto dello studio                                                             
a.s.  2011/2012  12 aprile 2012    per complessive  3 ore  
    
DIRSCUOLA  c/o I.T.I.S. “Malignani” - Udine 
“Responsabilità e ruoli nella scuola dell’autonomia, alla luce delle riforme della P.A.”  
a.s.  2011/2012  23 – 24 maggio 2012   per complessive  12 ore  
    
ITALIASCUOLA 
“Il Diritto per il Dirigente Scolastico di oggi e domani”  
a.s.  2011/2012  18 – 19 aprile 2011    per complessive  4 ore  
    
ISIS “Dante Alighieri” Gorizia 
L’attività contrattuale delle istituzioni scolastiche alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici.  
a.s.  2011/2012  3 febbraio 2012    per complessive  3 ore  
MIUR / USR FVG  c/o I.P.S.I.A. “G. Ceconi” – Udine  
Relazioni sindacali e contrattazione integrativa d’istituto.  
a.s.  2011/2012    dal 1 al  4 dicembre 2011 
     
ANP Convegno nazionale Fiuggi 
“A scuola di responsabilità”  
a.s.  2010/2011  29/03/2011 e  05/04/2011    per complessive  6 ore  
 
MIUR / USR FVG 
Gestione dei procedimenti disciplinari in rif. alla C.M. n. 88/2010 – avv. Capaldo   
a.s.  2010/2011  6 maggio 2010  per complessive  3.30 ore 
  
Ist. Stat. D’Arte “G. Sello” Udine 
La riforma scolastica dell’istruzione di 2° grado: “Il punto della situazione”  
a.s.  2010/2011  29 agosto 2011  per complessive  8 ore  
 
DIRSCUOLA / ANP - Mestre 
Giornata di studio concorso dirigenti  
a.s.  2010/2011      
 
Italia.scuola. dir / ANP  
Corso aggiornamento: “La Legge 150/09 nelle relazioni sindacali RSU”  
a.s.  2010/2011       24 settembre 2010  per complessive  7 ore  
 
Italia.scuola. dir / ANP  
Corso aggiornamento La Legge 104/92: gli aspetti applicativi di maggior interesse per le scuole  
a.s.  2009/2010   per complessive  3 ore  
 
Italia.scuola. dir / ANP  
Corso aggiornamento “Autonomia, riforme e professionalità docente”  
a.s.  2009/2010        29 – 30 settembre 2009  per complessive  10 ore  



 
Italia.scuola. dir / ANP  
Corso aggiornamento per collaboratori del Dirigente scolastico  
a.s.  2009/2010       4 dicembre 2009  per complessive  8 ore  
 
MIUR / Dipartimento dell’Istruzione - Roma  
Costruire la scuola del domani “I nuovi istituti tecnici del settore economico” – seminario di studio  
a.s.  2009/2010      6 febbraio 2009  per complessive  2 ore  
 
DIR scuola / ANP  
Corso aggiornamento “I nuovi ordinamenti del II ciclo di istruzione”  
a.s.  1997/1998        11 febbraio 1998  per complessive  3 ore  
 
USP - Gorizia 
Il ruolo del docente nella scuola dell’autonomia  
a.s.  2010/2011  maggio – settembre 2010 
     
MIUR / USR FVG 
“Procedure e strumenti per la costruzione di percorsi di lingua 2”  
a.s.  2010/2011  
 
MIUR / USR FVG 
“Per il successo formativo di tutti e di ciascuno”  
a.s.  2010/2011  2 marzo 2011  per complessive  2.30 ore  
 
MIUR / ANSAS c/o I.S.I.S “A. Malignani” - Udine 
“Cittadinanza, Costituzione e Sicurezza”  
a.s.  2010/2011  29 novembre 2010  per complessive  3  ore  
 
MIUR / ANSAS 
“Insegnare Cittadinanza e Costituzione nella Secondaria di II grado” 
istruzione o formazione  
a.s.  2009/2010        22 aprile 2010  per complessive  4  ore  
 
R.U.E.  
Seminario regionale “Verso la cittadinanza attiva nell’Europa e nell’Italia di oggi e domani”  
a.s.  2011/2012  8 maggio 2012    per complessive  4 ore  
    
MIUR / USR FVG 
L’efficacia e le criticità della metodologie didattiche. La didattica per progetti, la didattica laboratoriale  
a.s.  2010/2011  marzo – maggio 2011  per complessive  10 ore   
 
Centro Provinciale Servizi Scolastici 
La comunicazione perduta: corso su Google Apps  
a.s.  2010/2011  11 novembre 2011  per complessive  4.30 ore  
 
MIUR / USR FVG 
“Inserimento, integrazione, inclusione degli alunni stranieri nella regione Friuli Venezia Giulia 
                          
 
 
 
 
 
 



Incarichi e Ruoli 
 
 
Maggio 2019 
Per il Club Unesco di Gorizia in qualità di relatore: Lectio magistralis 
 “La musica nella Divina Commedia” 
 
Maggio 2019 
Per l’UNCI di Gorizia e provincia in qualità di relatore, nell’ambito della manifestazione internazionale 
èStoria: conferenza su “La famiglia Strauss” 
 
Aprile 2019 

Per Centro Ricerche Turismo e Cultura di Gorizia con capofila il comune di Gorizia,  nell’ambito 
della mostra su Francesco Giuseppe, in qualità di relatore:  
“Un valzer per l’imperatore”  
 

Aprile 2019 
Teatro “Verdi” Gorizia: 
per l’Università UTE3 in qualità di relatore: 
 Prolusione allo spettacolo  il “Flauto magico” 
 
Marzo 2019 
Teatro “Verdi” Gorizia: 
per la Società Dante Alighieri in qualità di relatore: 
 Prolusione allo spettacolo Don Giovanni 
 
Novembre 2018 
a.s. 2018/2019 in qualità di formatore ha tenuto corsi informativi su: 
Concorso infanzia primaria e sostegno G.U. 9/11/2018 
a Trieste, Udine e Pordenone 
 
Da Ottobre 2018 a dicembre 2018 
Direzione coro voci bianche 
 
29/11/2017 
Teatro “Verdi” Gorizia: 
per la Società Dante Alighieri in qualità di relatore: 
 Prolusione allo spettacolo “Vienna chiama La Vedova allegra” 
 
ANIEF/EUROSOFIA 
a.s. 2017/2018 in qualità di formatore ha tenuto corsi di formazione per docenti 
su BULLISMO E CYBERBULLISMO 
Gorizia 31/10/2017 
Trieste 16/11/2017 
Pordenone 20/11/2017  
Udine 1/12/2017 
 
Dal 2017 a tutt’oggi 
Vicepresidente del club UNESCO di Gorizia. 
 
Giugno 2017  
Referente provinciale donne cavalieri d’Italia 
 
 
 



Dicembre 2016 
Nomina proposta dal GECT in attesa di formalizzazione da parte della Regione della nomina  quale esperto 
commissione speciale per i Musei provinciali di Gorizia  
 
Marzo/Aprile 2016 
Ha tenuto corsi di formazione per il personale docente per il concorso docenti 2016 a Udine e Trieste 
 
da Novembre 2016 a tutt’oggi 
Referente regionale per la formazione Eurosofia per cu i tiene corsi in tutta la regione  di formazione e 
preparazione per docenti a concorsi  o d i  aggiornamento  per  la carriera professionale 
 
Maggio 2016 
Docenza nel corso 3 ore competenze formazione docenti neoassunti USR FVG 
 
  a.s. 2015 – 2016  
  Tutor docenti neoimmessi in ruolo  classe di concorso A051 
 
  a.s. 2015 – 2016  
  Referente gestione rapporti con Università per tirocinanti. 
 
Maggio 2015 
Docenza nel corso 3 ore competenze formazione docenti neoassunti USR FVG 
 
05/12/2014 
Teatro “Verdi” Gorizia: :  in qualità di relatore Prolusione allo spettacolo “Vienna chiama Gorizia” 
 
06/09/2014 
Musei Provinciali Gorizia:  in qualità di relatore: Lectio magistralis  “Chiacchierando sulle note del valzer” 
 
02/06/2014  
Conferimento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dell’Onorificenza di Cavaliere all’ OMRI  
 
Maggio 2014 
Docente inserita nell’ elenco di docenti formati dall’USR sulle COMPETENZE. 
Docenza nel corso 10 ore competenze formazione docenti neoassunti USR FVG 
 
Dal 2013 a tutt’oggi 
Docenza presso Università Terza Età Gorizia su argomenti di temi musicali  
 
Dal 2013 a tutt’oggi 
Componente del comitato Cultura e FORMAZIONE del GECT 
Gruppo europeo di cooperazione territoriale transfrontaliera 
 
Dal 2012 Cofondatrice associazione culturale “ASSOCIAZIONE DI IDEE” 
 
 03/04/2013 
Membro commissione giudicatrice, delegato dall’UST ambito V Gorizia,   
Concorso progetto di educazione alla legalità “Il Poliziotto un amico in più”. 
 
Dal 2012 
Socio club UNESCO Gorizia;  
componente del comitato organizzatore del concorso “IL mio Isonzo”. 
 
Dal 2012  
Membro del comitato d’onore del concorso europeo per chitarra “Enrico Mercatalli” ; 
Delegato provinciale ANP (associazione Nazionale Presidi)  



 
Dall’anno 2011 al 2013 (secondo mandato)   
Vicepresidente del consiglio di amministrazione della Fondazione musicale “Città di Gorizia” 
  
Dall’anno 208 al 2011  
Membro del consiglio di amministrazione della Fondazione musicale “Città di Gorizia”  
 
Dall’anno 2011 a tutt’oggi (quinto mandato)   
Vicepresidente/ componente del direttivo della Società “Dante Alighieri”  
 
Dall’anno 2004 al 2010   
Socio della Società “Dante Alighieri”  
Co-organizzatore del convegno internazionale sulla figura e il ruolo di Dante nella cultura  
italiana  
 
Dal 2004 a tutt’oggi  
Commissario della Società “Danta Alighieri” per gli esami di certificazione internazionali delle        
abilità linguistiche dell’italiano – PLIDA    
 
Dal  2010 a tutt’oggi  
Corrispondente dell’Istituto Culturale Mitteleuropeo di Gorizia  
 
a.s. 2013/2019 
  Osservatore delle rilevazioni degli apprendimenti per INVALSI  
  Ist. Superiore II grado  
 
a.s. 2012/2013  
  Osservatore delle rilevazioni degli apprendimenti per INVALSI  
  Ist. Superiore II grado  
  Ist. Superiore I grado 
 
 a.s. 2011/2012  
 Somministratore prove OCSE PISA  
 
  a.s. 2011/2012  
  Osservatore delle rilevazioni degli apprendimenti per INVALSI  
  Ist. Superiore II grado  
  Ist. Superiore I grado  
 
  a.s.  2010/2011  
  Ufficio Scolastico Regionale FVG  
  Osservatore delle rilevazioni degli apprendimenti per INVALSI   
  Ist. Superiore II grado -  Ist. Superiore I grado  
 
   a.s.  2009/2010  
  Ufficio Scolastico Regionale FVG  
  Osservatore delle rilevazioni degli apprendimenti per INVALSI –  
  Ist. Superiore II grado -  Ist. Superiore di I grado 
  
  a.s.  2008/2009  
  Ufficio Scolastico Regionale FVG  
  Osservatore delle rilevazioni degli apprendimenti per INVALSI  
   Ist. Superiore di I grado -  Scuola primaria 
 
  Dal 2004 al 2014 (nomina rinnovata fino al 2016)  
  Membro del Consiglio d’Istituto – componente docenti   



richieste abilità di carattere gestionale ed amministrativo 
 
  a.s. 2012 – 2013 / 2013- 2014  
  Coordinatore dei docenti tutor – TFA  
 
  a.s. 2012 – 2013 / 2013- 2014 
 Tutor docenti neoimmessi in ruolo 
 
  Dal 2011 al 2015  
  Coordinatore/referente alternanza scuola – lavoro  
 
  Dal 2009 al 2015  
  Referente d’Istituto INVALSI  
  Referente d’Istituto COMPETENZE  
 
  a.s. 2012/2013  
  referente d’Istituto OCSE – TALIS   -Theacher And Learning International Survey  
 
Dal 2008 al 2017 
 Presidente di commissione agli Esami di Stato istituti superiori II grado regionali 
 
 Dal 1993  
Commissario interno ed esterno agli Esami di Stato  
 
 Dal 1985 
 iscritta all’albo docenti presso UST Gorizia 
 
 
 

TITOLI DI STUDIO 
 
Università telematica “Pegaso” 
05/10/2015 
Master II livello “Management e dirigenza scolastica” 
 
MIUR / USR FVG   
Tutor percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro  
a.s. 2013/2014 22.09.2014 Corso di 18 ore con esame finale  
 
MIUR / USR FVG   
Corso di formazione particolare aggiuntivo del Preposto alla Sicurezza 
 a.s. 2013/2014  per complessive 8 ore 
 
ANIEF   
Corso/esame finale formatore tutor docente 2013: “Le competenze e le abilità del docente tutor” 
a. s. 2012/2013 per complessive 125 ore 
  
2012 
Certificazione B1 inglese college Trinity 
 
a.s. 2005/2006 
ENFAP di Gorizia 
 Corso di base lingua tedesca  
 
24/01/2001  
Abilitazione O.M. 33/2000 



Abilitazione all’insegnamento classe A051 Mat. Lett. e Latino 
 
 
14/12/1990 
Abilitazione O.M. 100/90 
Abilitazione all’insegnamento classe A050 Mat. Lett Ist. Superiori II grado 
06/05/1990 
Abilitazione D.M. 23/03/90 
Abilitazione all’insegnamento classe A043 Mat. Lett.Ist. I grado 
 
1985 
Università degli studi di Trieste 
Laurea in materie letterarie ( 110 e lode ) 
 
1985 
ENFAP Gorizia 
Corso di perfezionamento per tecnico elab. dati 
  
1983 
Conservatorio “Tomadini” Udine 
Compimento inferiore corso di pianoforte 
 
1980 
Istituto magistrale “Slataper” Gorizia 
 Diploma maturità magistrale 54/60 
 
1979 
Conservatorio “Tartini” 
Diploma teoria e solfeggio 
 
 
Ambito culturale: 
La sottoscritta, in ambito culturale ha all’attivo: 
 

x     Ideazione, organizzazione e realizzazione del bando di concorso certamen letterario “Per                     
seguir virtute e conoscenza”, arrivato alla IX edizione, per le scuole superiori di Gorizia e della 
regione.  
Il concorso ha l’intento di riscoprire e porre all’attenzione dei giovani gli ingegni locali e la storia 
della nostra terra.  
Nel corso dei nove anni sono stati presentati: per un biennio Carlo Michelstaedter, Gian Giuseppe 
Bosizio, Sofronio Pocarini, Giovanni  Maria Marusig, Vittorio Locchi, Lettere dal fronte e la storia 
della prima guerra mondiale  vissuta nelle nostre zone, i fratelli Cossar e quest’anno Carlo Rubbia. 

Interventi propedeutici al concorso e lectio magistrali sono state tenute dai proff. A. Arbo, E. 
Guagnini, F. Salimbeni, P. Marangon e R. De Luca, dai dott. A. Martina, G. Lodi, dall’arch. L. Tomasi 
e dal giornalista R. Covaz. 
Premiazioni del concorso inserite da anni nel programma ufficiale della manifestazione internazionale 
èStoria. 
 

x Partecipazione a vari corsi di aggiornamento sulla storia del confine orientale, nonché alle attività 
culturali dell’associazione ANDVG e promozione del concorso sul tema, indetto annualmente dal 
MIUR ;  
 

x Lezioni pubbliche presso il Teatro “Verdi” Gorizia: Prolusione agli  spettacoli  
 



x Musei Provinciali Gorizia: Lectio magistralis  “Chiacchierando sulle note del valzer”: storia e 
approfondimento culturale sulla musica e sull’arte nel periodo del Ver sacrum austriaco. 
 

x Organizzazione di numerosi concerti e attività culturali rivolte soprattutto ai giovani talenti in 
collaborazione con l’associazione di Idee “Borgo Castello 3” e l’associazione “Amici della musica”. 
 

x     Ideazione, organizzazione e realizzazione del bando di concorso transfrontaliero per la BWP-    
Italy “Il mio futuro da imprenditore” per le scuole superiori di Gorizia e provincia.  
 

x    Organizzazione e realizzazione del concorso bandito dall’UNESCO “Isonzo: fiume della pace”    
per le scuole di Gorizia e provincia  (prima, seconda e terza edizione), con particolare attenzione al 
valore storico del fiume quale teatro di guerre per costruire la pace. Ha visto la partecipazione con 
interventi  del prof. Georg Meyr, dell’architerro E. Trani, della prof.ssa Rita De Luca, della 
dott. Marina Cerne. 

 
x ne l r icordo della SHOA 2019 "La notte tace", un percorso con figuranti e la voce narrante d i 

Mario Mil osa; 
x Socia e referente donne dell 'UNCI  (Unione Nazionale Cavalieri d'Italia) dal 20 1 5 con cui 

ha realizzato : 
l a borsa di  meri to intitolata al prof. Mavi lia Pietro nel 201 7 e nel 20 1 8; 
il pre mi o provinciale "Donne di valore 20 19" -marzo 20 19- premio istituzionalizzato su 
tutto  il  terri torio nazionale n el l 'apri le 20 1 9; 

 

x Collaborazione con  il coro parrocchiale  di  Campagnuzza  come organista. 
 

x Col l aboratore per le edi zioni di èStoria 2017 e 2018 con l 'associazione Diritto di Parola 
che, con la scrittura facilitata offre la possibilità di espressione a persone affette da 
disabilità . 

 

Direttore artistico per manifestazioni cittadine: 
 

x C.A .V. (Centro aiuto alla vita) febbraio 2019; 
 

x Festa della Repubblica -2 giugno 2018 -collaborazione con la Prefettura di Gorizia e 
associazioni musicali del territorio; 

 

x Concerti  in diverse sale cittadine per giovani talenti per offrire la possibilità ad artisti 
emergenti di cimentarsi in iniziative pubbliche; 

 
 
 

Socia di alcune associazioni onlus e di volontariato: 
 

l 'associazione onlus ꞏꞏcasa di Giò., che si occupa di offrire sostegno e aiuto ad alunni meritevol i e 
bisognosi; 

 

la LILT -lega italiana leucemie e tumori ; 
 

ITA LIA NOSTRA - associazi one onlus ambientalista di salvaguardia dei beni culturali , artistici 
e naturali. 

 




