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                                                         di 
                                          ELENA ZACCHILLI 
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LUOGO E DATA DI NASCITA:   
 Ancona, 23 / 05 / 1961. 
 
TITOLO DI STUDIO: 
Laurea in Lettere Classiche, conseguita il 10 / 07 / 1985 con votazione di 110 / 110 con lode 
presso l’Università degli Studi di  Roma “La Sapienza”; tesi : “Il Sermo cotidianus  nel lessico delle 
Satire di Orazio”. 
 
ALTRI TITOLI DI STUDIO: 
Diploma di Maturità classica 
 
STATO GIURIDICO: 
Dirigente Scolastico vincitore di Concorso bandito con D.D.G. 13/07/2011 (graduatoria di 
merito approvata con  D.D.G. 245 del 24 luglio 2012 USR Lazio) 
 
decorrenza dell'incarico: 1 settembre 2014. 
 
SEDE DI TITOLARITÀ E DI SERVIZIO: 
LICEO STATALE  “NICCOLO' MACHIAVELLI” di Roma.  
 
SERVIZIO IN QUALITA' DI DIRIGENTE SCOLASTICO:  
dall' a.s. 2014-2015 all'a.s. 2017-2018: LICEO STATALE “NICCOLO' MACHIAVELLI” DI 
                                                                 ROMA. 
 
STATO GIURIDICO PRECEDENTE: 
Docente t. i. immessa in ruolo come vincitrice di Concorso a Cattedre per Titoli ed Esami  
(D.M.29-12-1984) per la Classe di insegnamento A051 (ex A069)  MATERIE LETTERARIE E 
LATINO NEI LICEI E NELL’ISTITUTO MAGISTRALE,  con decorrenza giuridica ed economica 
della nomina dall’ 1-9-1987. 
  
SERVIZIO IN QUALITA' DI DOCENTE T.I.: 
-dall’a.s. 1997-1998 aL 31 agosto 2014: Liceo classico e linguistico “T. Lucrezio Caro” di Roma; 
-a.s. 1996-1997: Liceo scientifico “A. Righi” di Roma  
-dall'a.s.  1987-1988 all’anno scolastico 1995-1996: Liceo scientifico “G.. Peano” di Monterotondo; 
-a.s. 1986-1987: supplenze presso Liceo “Mameli”, liceo “Plinio Seniore” e liceo “Virgilio” di Roma. 
 
ABILITAZIONI CONSEGUITE: 
A052 ( ex A072) MATERIE LETTERARIE LATINO E GRECO NEL LICEO CLASSICO (concorso 
indetto con D.M. 23-3-1990)  
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A051 (ex A069)  MATERIE LETTERARIE E LATINO NEI LICEI E NELL’ISTITUTO MAGISTRALE 
(con inclusione in graduatoria di merito; concorso indetto con D.M. 29-12-1984);  
A050 (ex A066) MATERIE LETTERARIE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II 
GRADO (con inclusione in graduatoria di merito; concorso indetto con D.M. 29-12-1984); 
A043 (ex A057) ITALIANO,STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA,GEOGRAFIA NELLA SCUOLA 
MEDIA (con inclusione in graduatoria di merito; concorso indetto con D.M. 12-2-1985); 
 
-Presidente Commissione Esame di Stato:  
a.s. 2017-2018: Liceo Classico “Giulio Cesare” Roma; 
a.s. 2016-2017: IIS “Salvini” (IT “Genovesi”) e Istituto Paritario “Gauss” 
a.s. 2015-2016: Liceo Classico “Giulio Cesare” Roma; 
a.s. 2014-2015: Liceo Classico “Giulio Cesare” Roma; 
a.s. 2013-2014: Liceo Scientifico “Farnesina” Roma;  
a.s. 2011-2012: Liceo Classico “De Sanctis” e Liceo Classico Paritario “San Gabriele” Roma; 
a.s. 2010-2011: Ist. Prof. le “Stendhal” Roma e I.I.S. “Viale Adige” Civitavecchia;  
a.s. 2009-2010: Ist. Prof. le Serv. Comm. Tur. ”Marco Polo” Monterotondo. 
 
CONOSCENZA LINGUE STRANIERE: 
Inglese, Francese parlato e scritto: livello medio (B1) 
Tedesco  parlato e scritto: livello elementare 
 
CAPACITA' NELL'USO DELLE TECNOLOGIE: 
Discreta. 
 
INCARICHI ELETTIVI E/O NOMINALI RICOPERTI NELLA SCUOLA COME  DIRIGENTE 
SCOLASTICO: 

 -aa.ss. 2016/2017 e 2017/2018: Componente della Commissione nazionale per la 
valutazione della formazione IRC (MIUR, Direzione Generale per il personale scolastico; 
Decreto n. 369 del 2/05/2017) 

 -dall'a.s. 2015/2016: Componente esterno Comitato di Valutazione c/o CPIA 4 (USR 
Lazio) 

 
 
INCARICHI ELETTIVI E/O NOMINALI RICOPERTI NELLA SCUOLA COME  DOCENTE: 
Presso il liceo “Lucrezio Caro” di Roma: 

 -dall'a.s. 2010-2011 al 31 agosto 2014: Collaboratore del Dirigente Scolastico; 
 -dall'a.s. 2003-2004 all' a.s. 2012-2013: Coordinatore  del corso sperimentale di liceo 

classico ad indirizzo “Arte e Spettacolo; 
 -dall'a.s. 1998-1999 all'a.s. 2006-2007; dall'a.s. 2009-2010 al 31 agosto 2014: Membro del 

Consiglio di Istituto; 
 -dall'a.s. 1998-1999 all'a.s.2006-2007 e a.s. 2009-2010: Membro del Comitato di 

Valutazione dei Docenti; 
 -a.s. 2008-2009 e 2009-2010: Coordinatore della Didattica: 
 -dall' a.s. 2003-2004 all'.a.s. 2008-2009: Funzione Strumentale Area 1: Gestione del   

POF e sostegno al lavoro docente e progetti e attività extracurricolari di area umanistica; 
 -a.s. 2002-2003: Funzione Obiettivo  Area 1: Gestione del POF; 
 -a.s. 2000-2001 e 2001-2002: Funzione Obiettivo  Area 3: Interventi e servizi per gli 

studenti; 
 -a.s. 2000-2001: Fiduciario del Preside  per la sede  di  via India. 

Presso il liceo “G. Peano” di Monterotondo: 
 -a.s.1993-1994: Collaboratore Vicario del Preside; 
 -a.s. 1992-1993: Collaboratore del Preside;  
 -dall'a.s. 1987-1988 all'a.s. 1995-1996: Membro del Consiglio di Istituto; 
 -dall'a.s. 1991-1992 all'a.s.1995-1996: Membro del Comitato di Valutazione dei Docenti; 
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ALTRI  INCARICHI E PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI DESIGNATE DAL COLLEGIO 
DOCENTI: 
                                                                                                                                                                                                              
 
Presso il liceo “Lucrezio Caro” di Roma: 

 -dall'a.s. 1997-1998 al 31 agosto 2014: Responsabile del laboratorio teatrale d'Istituto; 
 -dall'a.s.      a.s. 2012-2013: Coordinatore  del corso sperimentale di liceo classico ad 

indirizzo “Arte e Spettacolo; 
 -dall' a.s. 2000-2001 all'a.s. 2004-2005: Docente accogliente tirocinanti S.S.I.S. 

(tirocinio attivo e passivo); 
 - Tutor di docenti neo-immessi in ruolo durante l’anno di prova; 
 -a.s. 2004-2005: Membro della Commissione paritetica docenti-alunni per la revisione delle 

norme che regolano le assemblee studentesche 
 -a.s. 2003-2004: Responsabile Progetto Pilota 3; 
 -a.s.2000-2001: Partecipazione all’attività progettuale e organizzativa del “Laboratorio di 

scrittura”  (Progetto in rete); 
 -dall'a.s.1997 all'a.s.1999-2000: Corresponsabile delle attività cinematografiche; 
 -a.s. 1999-2000: Membro della Commissione POF; 
 -dall'a.s.1997-1998 all'a.s. 1998-1999: Referente per l’Educazione alla Salute e Docente 

C.I.C.; 
 -a.s. 1997-1998 e 1998-1999: Partecipazone al Progetto per la sperimentazione 

dell'Autonomia.-a.s. 
Presso il liceo “A.Righi” di Roma: 

 -a.s. 1996-1997: Docente C.I.C. 
Presso il liceo “G. Peano” di Monterotondo: 

 -dall'a.s.1991-1992 all'a.s.1995-1996:  Referente per l’Educazione alla Salute e Docente 
C.I.C.; 

 -dall'a.s.1992-1993 al'a.s.1995-1996: Corresponsabile del Laboratorio Teatrale di 
Istituto; 

 -a.s.1988-1989 e dall'a.s.1993-1994 all'a.s.1995-1996: Incaricato della formulazione 
dell'orario delle lezioni (in commissione); 

 -a.s. 1994-1995: Membro delle commissioni per la redazione del P.E.I.; 
 -dall'a.s.1990-1991 all'a.s.1992-1993: Referente per il “Progetto Giovani '93”;  
 -dall'a.s.1989-1990 all'a.s.1991-1992: Incaricato dell’organizzazione dei Viaggi 

d’Istruzione. 
 
 
ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E/O PARTECIPAZIONE COME RELATORE: 
 
-In qualità di Dirigente Scolastico: 
 

 2016: eTwinning Conference “Citizenship: a new ethic for the 21st Century – The 
contribution of eTwinning”: invito in qualità di relatore/testimonial (speaker) (Firenze, 
Agenzia Nazionale Indire);   

 2015: Seminario assistenti di lingua straniera in Italia (MIUR-DGOSV in collaborazione 
con USR Lazio): “L'integrazione dell'assistente nella vita scolastica: gli adempimenti della 
scuola” (Roma, Liceo Machiavelli) 

 
-Precedentemente alla nomina a Dirigente Scolastico: 

 2014: Piano Territoriale “Erasmus Plus” per il Lazio: partecipa come membro dell' 
Equipe organizzativa (Docente di supporto alla gestione dei gruppi e alle presentazioni) del 
liceo “Lucrezio Caro” ai corsi di formazione-informazione presso il liceo “Lucrezio Caro” di 
Roma, il Liceo “Elena Principessa di Napoli” di Rieti e il II I.C. di Cassino; 

 2013: introduce e modera il laboratorio “Convivenza e città. Le relazioni nella città”  nel 
Convegno “Prove di futuro” (Assisi, Domus Pacis); 
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 2011: introduce e modera la Tavola Rotonda “Problematiche della famiglia oggi” nel 
Convegno “Famiglia: società, economia e politica” (Roma, S. Maria Immacolata in Via 
Veneto)                                                                                                                                                  

 2011: co-organizza e introduce la Tavola Rotonda “La Costituzione nel processo unitario. 
L'apporto dei cattolici” (Roma, Museo di Roma in Trastevere, Con il Patrocinio 
dell'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico); 

 2008: fa parte  del Comitato Organizzatore del Convegno “La vita: fragilità e pienezza” 
(Roma, San Lorenzo Fuori le Mura); 

 2008: co-organizza e introduce un ciclo di  incontri sul tema “Educare ed educarci a...” 
(Roma, Sala di San Lorenzo in Damaso); 

 2007: co-organizza e introduce un ciclo di incontri sul tema “Cristiani e laici alla ricerca di 
valori condivisi” (Roma, Sala di San Lorenzo in Damaso); 

 2006, Roma (Teatro dei Dioscuri): co-organizza e introduce la Tavola Rotonda “Laicità, 
Cittadinanza e ricerca di valori comuni“ (Roma, Teatro dei Dioscuri). 

 
CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE FREQUENTATI: 
 
-da Dirigente Scolastico: 
 
-a.s. 2017-2018: 
 

 Seminario nazionale della Rete Dialogues “Dialogo Comunicazione Condivisione come 
presupposto per l’educazione alla cittadinanza globale” (MIUR-Direzione Generale per 
gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del sistema nazionale di istruzione-Rete 
Dialogues-Generation Global) 33 ore 

 Percorso di formazione “Le modalità di gestione dell’organico dell’autonomia e di 
potenziamento.” (Snodo formativo territoriale Ambito 1 I.C. “Regina Elena”) 25 ore 

 I Seminario Nazionale di Educazione all’Immagine “Il mondo dello spettacolo: una 
palestra per educare”(MIUR-MIBACT-Agiscuola) 12 ore 

 Corso in modalità e-learning “General Data Protection Regulation” (MIUR) 9 ore WBT 
 Corso di formazione “Bullismo e Cyberbullismo” (USR Lazio-Ambito 1 Formazione) 3 

ore 
 Prima giornata di formazione “La didattica per competenze: il nodo della valutazione 

tra cambiamenti normativi e aspetti docimologici” (ANP-Dirscuola-Univ. “Sapienza”) 
3,5 ore 

 
-a.s. 2016-2017: 
 

 Seminario nazionale della Rete Dialogues “Dialogo come progetto: io e gli altri” (MIUR-
Direzione  per gli Ordinamenti e per l’Autonomia Scolastica) 19 ore 

 Percorso di formazione “Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di 
indirizzo (PTOF, PdM,PAI, ecc.)” (Snodo formativo territoriale Ambito 1 I.C. “Regina 
Elena”) 25 ore 

 Percorso Formativo “Dirigere l'innovazione” (Asse I-Istruzione FSE-Obiettivo Specifico 
10.8 “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione 
su tecnologie e approcci metodologici innovativi” (Snodo Formativo Territoriale I.C. “Regina 
Elena)  30 ore 

 Corso di formazione “Diritto Amministrativo” (Rete Ovidio) 28 ore 
 Conferenza Nazionale e Premi eTwinning 2016 (INDIRE Napoli) 9 ore 
 Seminario di formazione “Finanziamenti alle scuole, Programma Annuale 2017, Bonus, 

Help desk amministrativo contabile, progetto monitoraggio 440 di supporto alle 
scuole, Regolamento di contabilità nelle scuole” (ADIS. Liceo Tasso) 5 ore 

 Seminario di formazione “Il Dirigente Scolastico e le sue competenze giuridiche 
amministrative” (ANP-Dirscuola)  3 ore 
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-a.s. 2015-2016: 
 

 Corso di formazione “Relazioni tra scuola e territorio e reti di scuole, il 
dimensionamento degli Istituti, i sistemi di governance delle relazioni tra istituzioni 
scolastiche e rappresentanza istituzionale” (USR Lazio e ISS Federico Caffè, dal 
21/10/2015 al 16/12/2015) 30 ore 

 Percorso di formazione nelle aree tematiche “Bilancio, programmazione e scritture 
contabili. Nuovi obblighi normativi.” (Progetto Io Conto. Liceo Tasso) 12 ore 

 Seminario di formazione “Il Programma Annuale 2016 – I finanziamenti e la gestione 
delle risorse nella buona scuola...verso il nuovo regolamento di contabilità” (ADIS. 
ITS Lombardo Radice) 4 ore 

 Seminario di formazione “Le relazioni tra i soggetti dell'istituzione scolastica alla luce 
della L:107/15: la dimensione collegiale e individuale della libertà d'insegnamento nel 
rapporto con il Dirigente Scolastico” (Proteo Fare Sapere) 3 ore 

 Corso di formazione “La programmazione triennale dell'O.F. Il nuovo assetto del POF 
alla luce della legge n. 107/2015) (Anicia scuola) 6 ore 

 Corso di formazione “Facciamo il punto su POF Triennale” (Proteo Fare Sapere) 4 ore 
 Seminario di formazione/informazione “Snodi tematici dei Processi Valutativi (USR Lazio) 4                                                                                                                                 

 ore 
 
-a.s. 2014-2015: 

 Corso di formazione per Dirigenti Scolastici del Lazio assunti con decorrenza 1 
settembre 2014 (USR Lazio);                                                                                                                                               

 Convegno sul  Sistema nazionale di valutazione (USR Lazio) 
 Convegno “Autonomia: punto e a capo. Autonomia-autovalutazione-buona scuola” 

(ASAL) 
 Corso di formazione su Autovalutazione e RAV 9° distretto (USR Lazio-ITT “Colombo”) 
 Corso di formazione  “La certificazione delle competenze nel nostro ordinamento: 

teorie e pratiche per le scuole del primo e del secondo ciclo” (Anicia scuola) 6 ore 
 Seminario  “La gestione delle risorse nella buona scuola- Il Programma Annuale 

2015” (ADIS) 
 Seminario “I contratti di fornitura di beni e servizi alla luce della seconda Spending 

Review” (Proteo Fare Sapere); 
 Incontro “Da oggi Dirigente: dopo i primi 100 gg.” (Dirscuola-ANP)  7 ore 
 Seminario “La situazione di inizio anno scolastico: novità, problematiche, 

contrattazione d’Istituto” (Proteo Fare Sapere)  4 ore 
 
-da Docente: 
 
-a.s. 2013-2014: 

 Seminario “La situazione di inizio anno scolastico: novità normative, problematiche 
organizzative e amministrative” (Proteo Fare Sapere); 

 Corso linguistico CLIL-Lingua Inglese livello B1>B2 lower (Liceo “Lucrezio Caro”); 
 Didattica con IPAD (Liceo “Lucrezio Caro”); 
 XII Convegno Internazionale dei Gruppi Giovanili della Società “Dante Alighieri” (tema “La 

lingua del cibo. La rinascita delle tradizioni nel mondo globalizzato”); 
-a.s. 2012-2013:  

 Seminario “Le relazioni sindacali d'Istituto dopo la Spending Review” (ANP Lazio) 
 XI Convegno Internazionale dei Gruppi Giovanili della Società “Dante Alighieri” (tema 

“Identità e Globalizzazione: lingua, arte e ambiente, patrimoni da tutelare e valorizzare”); 
-a.s. 2011-2012: 

 Incontri di formazione su “La cultura della Valutazione” (USR Lazio); 
 Corso di formazione “La certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di 

istruzione” (Liceo “Lucrezio Caro”) 
 Giornata di formazione  “Sulla dislessia” (CIDI Roma) 
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 Seminario Nazionale “Prove tecniche di scrittura professionale (per futuri dirigenti) 
(Tecnodid Formazione); 

 Corso “Verso la professionalità Dirigente” (ANP e Dirscuola) 
-a.s. 2010-2011: 

 Course “Newbie UNICLIL” (Associazione Professionale Universo CLIL) 30 ore 
 Corso di formazione “La certificazione delle competenze al termine dell'obbligo di 

istruzione” (Liceo “Lucrezio Caro”) 12 ore 
 Giornata di formazione  “Sulla dislessia” (CIDI Roma) 
 -Summer school “Dalla parte della scuola”-Idee e strumenti per governare il 

cambiamento (Tecnodid Formazione) 
-a.s. 2009-2010: 

 Seminari di approfondimento “La cittadinanza in una società interculturale: teorie e 
pratiche a confronto” (Facoltà di Lettere e Filosofia Roma Tre e Proteo Fare Sapere 
Lazio)  

-a.s. 2008-2009: 
 Seminario “Regolamenti attuativi e Riforma dei Cicli” (Proteo Fare Sapere Lazio);                                                                                                                                           

-a.s. 2005-2006: 
 Giornata di formazione al progetto “Il quotidiano in classe” (LUISS e Osservatorio 

permanente Giovani-Edtori);- 
 Giornata di formazione sul progetto “Noi ricordiamo” (Comune di Roma Assessorato 

Politiche Educative e Scolastiche); 
 Corso di Formazione per docenti partecipanti al progetto “Roma per vivere Roma per                                                                                                                                                 

pensare” (Comune di Roma Assessorato Politiche Educative e Scolastiche); 
-a.s. 2004-2005: 

 Corso di Formazione per docenti coordinatori Progetto Pilota 3 sulla valutazione del 
sistema di istruzione (USR Lazio); 

 Corso di Formazione per docenti partecipanti al progetto “Roma per vivere Roma per 
pensare” (Comune di Roma Assessorato Politiche Educative e Scolastiche); 

-a.s. 2003-2004:  
 Convegno “Qualità a Scuola. Progetti-Processi- Strumenti” (I.R.R.E. Lazio); 
 Corso “Il linguaggio HTML” (Liceo “Lucrezio Caro”); 
 Corso di Informatica Monfortic (Liceo “Farnesina”); 

-a.s. 2002-2003: 
 Corso di Informatica Monfortic (Liceo “Farnesina”); 

-a.s. 2000-2001: 
 CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI  CON FUNZIONI OBIETTIVO (sede: liceo 

scientifico “Farnesina” di Roma); 
 Convegno “Cinema e linguaggio audiovisivo nella scuola dell’autonomia” 

(Provveditorato agli Studi di Roma). 
 Seminario G.I.S.C.E.L. sui Laboratori di Scrittura (Convegno regionale); 
 Corso di Aggiornamento “Laboratorio di Scrittura” (Liceo “Lucrezio-Azzarita”); 
 Corso sulla Didattica Modulare (Liceo “Lucrezio-Azzarita”); 
 Corso per la realizzazione di ipertesti attraverso l'utilizzo di Word (Liceo “Lucrezio-

Azzarita”); 
-a.s. 1999-2000: 

 Corso di formazione “Multimedialità e Didattica” II livello (Liceo “Lucrezio-Azzarita”); 
 -Corso di aggiornamento “Progetto Delfini: i vari aspetti del processo di apprendimento-

insegnamento” (Liceo  “Lucrezio-Azzarita”); 
-a.s. 1998-1999: 

 Corso di formazione “Multimedialità e Didattica” I livello (Liceo “Lucrezio-Azzarita”); 
 Corso di formazione “Nuovo Esame di Stato” (Liceo “Lucrezio-Azzarita”); 
 Corso di aggiornamento “Educazione all’immagine: il film come mezzo di comunicazione 

tra autore e spettatore” (AGISCUOLA); 
-a.s. 1997-1998: 

 Corso di aggiornamento “Il mass-medium cinema e il film come messaggio nel rapporto  
autore e spettatore ovvero verso una corretta lettura filmica” (AGISCUOLA);                       6 



 Corso di aggiornamento “L’educazione teatrale come momento didattico fondamentale 
nella formazione dei giovani” (AGISCUOLA); 

-a.s. 1996-1997: 
 Convegno Nazionale “Sussidiarietà e nuovi orizzonti educativi: una sfida per il 

rapporto famiglia-scuola” (UCIIM e Conferenza Episcopale Italiana); 
 Corso di aggiornamento “Il Novecento dentro,fuori,attraverso la letteratura” (Dipartimento di 

Italianistica  e Spettacolo dell’Università “La Sapienza” in collaborazione con il Teatro di 
Roma e la rivista RES); 

 Corso di aggiornamento “Prospettive dell’antico” (Associazione Italiana di Cultura 
Classica); 

 Corso di aggiornamento “Dal libro al film, dalla parola all’immagine: codici a confronto e 
incontri con gli autori” (AGISCUOLA); 

 Corso di aggiornamento “Il teatro dei giovani e per i giovani: verso la costituzione di un 
laboratorio teatrale nelle scuole” (AGISCUOLA);                                                                                                                                                    

-a.s. 1995-1996: 
 Convegno Internazionale “Il Mediterraneo: Viaggi di Istruzione, Scambi Internazionali 

ed Educazione Ambientale” (Associazione Mediterranea); 
 Convegno “Educare a Roma,educare insieme ,educare tutti”  (LUMSA); 
 Corso di aggiornamento “L’insegnamento delle lingue classiche tra filologia e didattica n°3” 

(Associazione Italiana di Cultura Classica). 
 Corso di aggiornamento “Il messaggio filmico nella storia del cinema ed i suoi                                                                                                                                               

condizionamenti storico-etici e politico-sociali”  (AGISCUOLA); 
 Corso di aggiornamento “La realizzazione teatrale come passaggio dalla parola scritta 

all’azione scenica” (AGISCUOLA); 
-a.s. 1994-1995: 

 Convegno di Studi sul tema “C.I.C.:I Centri di Informazione e Consulenza della Scuola” 
(“Cooperativa Organizzazione Servizi Sociali”). 

 Convegno Internazionale “Il Mediterraneo: Progetti, Viaggi di Istruzione, Aggiornamento” 
(Associazione Mediterranea-CONSUV-Gruppo “Nuova Compagnia delle Indie”); 

 Convegno nazionale sul tema “La cultura della scuola e la contemporaneità” (C.I.D.I.). 
 Corso di formazione sulla Prevenzione dell’ A.I.D.S. per Docenti Referenti per 

l’Educazione alla Salute delle Scuole Superiori (Provveditorato agli Studi di Roma 
nell’ambito della V Campagna informativo-educativa sull’ A.I.D.S.); 

 Corso di aggiornamento “Teatro-Scuola” (“Centro Teatro Ateneo”); 
 Corso di aggiornamento “Il teatro come strumento comunicativo nella società multimediale” 

(Provveditorato agli Studi di Roma); 
-a.s. 1993-1994: 

 Corso di aggiornamento  su “Turismo scolastico e programmazione didattica” (“Istituto 
Italiano per la Qualità del Vivere”); 

 Corso di formazione per Docenti-Operatori del Centro di Informazione e Consulenza 
(C.I.C) (Provveditorato agli Studi di Roma). 

-a.s. 1992-1993: 
 Seminario di aggiornamento sulla Consulenza per le problematiche adolescenziali 

(U.S.L. RM 24); 
 Corso di aggiornamento “Contributi alla comprensione del Mondo Antico” (Associazione 

Italiana di Cultura Classica): 
 -Corso di aggiornamento “La drammaturgia italiana-Dal testo alla Messinscena” (A.G.I.S.); 

-a.s. 1991-1992: 
 Corso di formazione per  “Docente Referente negli Istituti Superiori di II grado”   

(Provveditorato agli Studi di Roma). 
 Convegno di studi e aggiornamento sulla letteratura italiana “Testi nella Storia” (Università 

degli Studi di Pavia e  Edizioni Scolastiche “Bruno Mondadori “); 
 Corso di aggiornamento “Il linguaggio teatrale” (AGISCUOLA e Associazione “Teatro di 

Roma”); 
-a.s. 1989-1990: 

 Seminario “Progetto Giovani ‘93” (Provveditorato agli Studi di Roma);                               7 



-a.s. 1988-1989:  
 Primo corso di formazione per la campagna contro l'A.I.D.S. coordinata dall' Osservatorio 

Epidemiologico Regione Lazio (U.S.L. RM 24). 
 
PUBBLICAZIONI: 

 Articolo pubblicato sulla Rivista “Sileno” (Edizioni dell’Ateneo)  n° 1-2 del gennaio-dicembre 
1988, pp.115-136, dal titolo “I grecismi lessicali del Sermo cotidianus nelle Satire di Orazio 
(I parte)”; 

 Articolo pubblicato sulla Rivista “Sileno” n° 1-2  del gennaio-dicembre 1989, pp.89-104, dal 
titolo “I grecismi lessicali del Sermo cotidianus nelle Satire di Orazio (II parte)”; 

 Set di Terze Prove per l’ Esame di Stato  pubblicate su “Proposte per le Terze Prove 2000” 
Ed. Franco Angeli, in collaborazione;                                                                                                                              

 Set di Terze Prove per l’ Esame di Stato  pubblicate su “Proposte per le Terze Prove 2001” 
Ed. Franco Angeli,in collaborazione. 

 Giovanna Barzanò e Elena Zacchilli: Cittadinanza europea e cittadinanza globale: tra 
appartenenze e valori, in “Diventare cittadini europei. Idee, strumenti e risorse per 
un'educazione consapevole all'Europa”, a cura di Paolo Corbucci e Michela Freddano (N. 
39 I Quaderni della Ricerca Loescher, 2018) 

 

 
 
 
Roma, 31 luglio 2018 

            
                                                                                               Prof. Elena  Z A C C H I L L I          
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