CURRICULUM VITAE

INDIRIZZO EMAIL: debora.soccini@gmail.com
COGNOME: Soccini NOME: Debora
DATA DI NASCITA: 22/08/74
LUOGO DI NASCITA: Crema

Di seguito è riportato l’elenco delle competenze tra ESPERIENZE, TITOLI DI
STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI e ATTIVITÀ FORMATIVE.
E’ possibile selezionare quelle possedute fornendo elementi relativi al percorso
di acquisizione.
ESPERIENZE
Area della didattica
☒ Attività espressive (teatro, arte, cinema...)
Dal 1980 al 2001 esprerienza teatrale presso Compagnia Teatrale del Santuario
di Crema. Corso di storia dell’arte e disegno presso università popolare con il
maestro Francesco Manlio Lodigiani, dal 2009 al 2017. Corso di cinematografia
con la docente prof.ssa Daniela Ronchetti dal 2001 al 2016. Socia presso
Associazione Cultorale Antropologica Amici del Museo di Crema. Corsi di
dinamica corporale presso ACLI Crema dal 2008 al 2014.
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)
Scrivi qui
☒ Didattica digitale
Presso Fondazione Manziana/Scuola Dante Alighieri Crema 2012-2015
☒ Didattica innovativa
Presso Fondazione Manziana e Istituto Marazzi di Crema: problem solving,
learning by doing, role playing e brain storming.
☒ Didattica laboratoriale
Presso Fondazione Manziana dal 2002 al 2015 e presso Istituto Marazzi Crema
dal 2013 al 2016.
☒ Educazione ambientale
Presso parco del Serio Crema e presso Pro Loco Crema
☐ Insegnamento all'estero
Scrivi qui

☒ Legalità e cittadinanza
Presso istituto Sraffa Crema in collaborazione con le forze dell’ordine. Presso
istituto Marazzi Crema in collaborazione con le forze dell’ordine. Presso
Fondazione Manziana Crema.
☒ Pratica musicale
Presso l’istituto Folcioni di Crema: corso di chitarra classica (6anni), corso di
pianoforte (2 anni), corso di coro (6 anni) e corso di teoria, solfeggio e storia
della musica (6 anni).
☒ Progetti di valorizzazione dei talenti degli studenti
Presso Istituto Marazzi Crema dal 2013-2017
☐ Socrates/Erasmus
Scrivi qui
☒ Tutor per alternanza scuola lavoro
Presso Istituto Marazzi anno scolastico 2015/2016 per Azienda Bylabel Crema.
☒ Altro
Partecipazione e organizzazione dal 2002 al 2015 della settimana bianca di
Istituto. Corso di alta cucina presso ristorante Ridottino Crema anno
2006-2007. Corso di Galateo presso pro loco Crema con ispettrice Gambero
Rosso anno 2005. Corso di cucito anno 2014.
Area dell'accoglienza e dell'inclusione
☒ Aree a rischio e forte immigrazione
Presso Istituto Marazzi Crema dal 2013 al 2017. Presso Istituto Sraffa Crema.
Presso Comune di Crema in quanto Consigliere Comunale incaricato
dell'inclusione sul territorio. Presso il Comune di Crema come Tutore Legale dei
Minori non accompagnati di tutto il territorio cremasco. Come membro della
COMMISSIONE INTERCULTURA del Comune di Crema.
☒ Bullismo
Presso Istituto Marazzi Crema dal 2013 al 2016. Collaborazione con
l'associazione B.A.C.A. Italiana, distretto di Cremona 2015/2016 e 2016/2017.
Presso Istituto Sraffa Crema.
☒ Disagio
Presso Istituto Marazzi Crema dal 2013 al 2017. Presso Istituto Sraffa Crema.
☒ Dispersione
Presso Istituto Marazzi Crema dal 2013 al 2017. Presso Istituto Sraffa Crema.
Presso Servizi Sociali del Comune di Crema.
☒ Educazione degli adulti
Presso Istituto Sraffa Crema ( corso serale ). Presso Centro Diurno Casa
Albergo Crema. Corsi per adulti/anziani presso varie associazioni sportive,
palestre private di riabilitazione, mantenimento, ginnastica educativa,

psicomotricità, stretching, esercizi per la concentrazione e la memoria. Corsi di
aerobica, ginnastica classica, aquagym e step.
☒ Inclusione
Presso istituto Marazzi Crema. Presso Istituto Sraffa Crema. Progetto sportivo
sul rugby presso Istituto Marazzi di Crema finalizzato all’inclusione sociale e
alla promozione delle dinamiche interculturali. Presso comune di Crema come
Consigliere comunale Delegato. Presso comune di Crema come consigliere in
COMMISSIONE INTERCULTURA.
☐ Sezioni carcerarie
Scrivi qui
☒ Sezioni ospedaliere
Attività di volontariato presso ABIO ( Associazione Bambini in Ospedale) dal
2005 al 2012
☒ Altro
Responsabile progetto Baskin anno 2015-2016 e 2016/2017 presso Istituto
Marazzi Crema.
Area organizzativa e progettuale
☐ Animatore digitale
Scrivi qui
☒ Attività in collaborazione con musei e istituti culturali
Socia presso Gruppo Antropologico Amici del Museo, Crema. Sostenitrice della
salvaguardia del Museo civico Sant'Agostino Crema. Socia presso
Organizzazione Cineforum Crema.
☐ Collaboratore del DS
Scrivi qui
☒ Coordinatore/referente di disciplina/dipartimento
Presso Istituto Marazzi Crema 2015-2017
☐ Progettazione per bandi (Miur, europei, 440...)
Scrivi qui
☒ Referente per alternanza scuola lavoro
Presso Istituto Marazzi anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017, contatti col
Comune, contatti con aziende del territorio. Docente di alfabetizzazione per
avviamento alunni nel mondo del lavoro presso Istituto Marazzi Crema, dal
2015/2018.
☐ Referente per progetti di reti di scuole
Scrivi qui
☒ Referente/coordinatore inclusione/disagio

Presso Istituto Marazzi in collaborazione con psicologhe specializzate in disturbi
adolescenziali che operano nel territorio. Presso Istituto Marazzi con
Associazione B.A.C.A. Cremona.
☐ Referente/coordinatore orientamento
Scrivi qui
☐ Referente/coordinatore valutazione
Scrivi qui
☐ Tutor tirocinanti/neoassunti
Scrivi qui
☐ Tutor/relatore/moderatore in corsi di formazione
Scrivi qui
☐ Altro
Organizzazione di lezione magistrali tenute da professionisti di alto livello di
particolari discipline sportive e non e master class di tipo pratico.
TITOLI DI STUDIO, CULTURALI E CERTIFICAZIONI
☒ Affini alla classe di concorso
Abilitazione classe di concorso A030
☐ Certificazione linguistica B2 o superiore
Scrivi qui
☐ Certificazioni informatiche
Scrivi qui
☐ Dottorato su tematiche didattico-metodologiche ovvero
Scrivi qui
☐ Italiano L2
☐ Percorso universitario specializzazione sostegno
Scrivi qui
☐ Specializz. metodo Montessori o Pizzigoni o Agazzi
Scrivi qui
☒ Ulteriore laurea
Laurea con Lode in Scienze Motorie
☐ Ulteriori titoli coerenti con l’insegnamento
Scrivi qui
ATTIVITÀ FORMATIVE
di almeno 40 ore svolte entro il 30 giugno 2016 presso Università e Enti
accreditati o attraverso le scuole in relazione ai piani regionali di formazione
☐ CLIL (Content and Language Integrated Learning)

Scrivi qui
☒ Didattico-metodologica o disciplinare trasversale
Corso di formazione durante l’anno di prova per neo-assunti 2015/2016.
☒ Inclusione
Corso di formazione durante l’anno di prova per neo-assunti 2015/2016.
☐ Nuove tecnologie
Scrivi qui
☐ Altro
Scrivi qui
Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare
· Corso di aggiornarmento sugli sport invernali organizzato dal Provveditorato
di Cremona.
· Brevetto istruttore di nuoto di II livello.
· Brevetto di istruttrice di aerobica.
· Brevetto di istruttrice di step.
· Brevetto di assistente bagnanti.
· Attestato di primo soccorso.
. Attestato di Corso Base di Golf, presso Golf Club Cremona.
· Brevetto di Personal Trainer.
· Brevetto di istruttrice di aquagym.
· Aggiornamenti dal 2012 al 2016 presso il centro di neuropsichiatria
accreditato di Crema su autismo e sindrome di Asperger.
· Corso di traumatologia dello sport presso Università Cattolica di Milano.
· Corso di I livello di shatsu.
· Corso di I livello di Training Autogeno.
· Corso presso Università Cattolica di Milano di didattica innovativa.
· Corso presso Università Cattolica di Milano di psicopedagogia e
pscicopedagogia speciale
Le informazioni inserite nel presente Curriculum hanno valore di
autocertificazioni secondo quanto previsto dal DPR 445/2000 e s.m.i. e sono
sottoposte a verifica secondo le stesse modalità di cui all’art. 4 commi 15 e 16
dell’O.M. dell’8 aprile 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del d. lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 recante “Codice in materia

