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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Cecilia Semplici 

 
  

 

 

Sesso F | Data di nascita 28/10/1964 | Nazionalità Italiana; 3 figli 

 
POSIZIONE RICOPERTA 

 
Docente a tempo indeterminato presso il Liceo Statale Francesco Cecioni di 
Livorno 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

- a.s. 1987/1988 e 1988/1989: incaricata annuale per l'insegnamento 
della religione presso il Liceo Scientifico F.Cecioni di Livorno; tale 
incarico è stato lasciato per dimissioni volontarie per altra scelta 
professionale 

- servizio presso l'Istituto di Biblioteca centrale della Facoltà di 
Ingegneria/Università degli studi di Pisa ininterrottamente dal 
01/12/1998 al 06/11/1997; dal 31/12/1994 con VIII qualifica funzionale 
e dal 18/04/1995 con funzione di Direttore tecnico  del Centro 
bibliotecario stesso; tale incarico è stato lasciato per dimissioni 
volontarie per altra scelta professionale (insegnamento) 

- a.s. 1997/1998 e 1998/1999: docente di Tecniche di comunicazione 
all'ISIS Marco Polo di Cecina (Li) 

- da a.s. 1999/2000:Docente di Scienze umane presso il Liceo Cecioni 
di Livorno 

- da a.s. 2001/2002 ad a.s. 2006/2007: Funzione strumentale per 
Aggiornamento dei docenti e Biblioteca 

- da a.s. 2008/2009 ad a.s. 2013/2014: collaboratrice della Dirigenza 
- ha partecipato alla prima sperimentazione 2003-2006 dell’Alternanza 

scuola lavoro realizzata da Unioncamere 
- da a.s. 2003/2004: Referente Alternanza scuola lavoro Liceo Cecioni 
- progettazione e realizzazione progetti quali Conectando mundos e 

Unicef 
- più volte coordinatrice di classe 
- più volte coordinatrice del sottodipartimento di Scienze umane 

 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

- laurea in Filosofia conseguita presso l’Università degli studi di Pisa il 
18/03/2018 con la votazione di 110/110 e lode 

- maturità Liceo Classico  con la votazione 60/60 

 
 

COMPETENZE 
PERSONALI 

- attitudini conseguite nell’attività professionale e di volontariato: buone 
capacità di coordinamento di attività e persone, buone capacità 
relazionali e comunicative 

 

LINGUA STUDIATA - francese (Livello scolastico) 
- tedesco ( Zentrale Mittelstufenprufung conseguito il 24/04/1987 presso 

Goethe Institut, sezione di Livorno) 

 
COMPETENZE - referente Alternanza scuola lavoro del liceo F.Cecioni di Livorno 
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ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

- promotrice e referente sul territorio  progetto “Tutti insieme per un goal”, 
che realizza un Centro estivo per bambini ed adolescenti con bisogni 
speciali, cui gli studenti delle scuole superori fanno da tutor, grazie alla rete 
di partner costruita sul territorio che comprende enti pubblici e privati, 
scuole ed associazioni  

 
 
 
Livorno, 01/03/2019        Prof.ssa Cecilia Semplici 
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