
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CHIARA SACCUCCI 
Indirizzo  VIALE ROMA, 296 – COLLE FIORITO (GUIDONIA) 00012 

Telefono  0774/344386 – 3293624759 

Fax   

E-mail 

 

 chiara.saccucci@libero.it 

Nazionalità 
 

 Italiana 

Data di nascita 
 
 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
  

 29/10/1985 

• Date (da – a)  22 marzo 2010 – in corso 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 SEGNI DI INTEGRAZIONE – LAZIO Coop. Soc. Onlus 

• Tipo di impiego 

 

 Assistente alla comunicazione presso: 
-asili nido  
-scuole dell’infanzia  
-scuole primarie 
-scuole secondarie 

• Date (da – a)  Gennaio 2010  
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 Cooperativa “La Lanterna di Diogene” 

Via Tevere, 1 – 00013 Mentana (Rm) 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Svolge funzioni di sostegno didattico e favorisce l’integrazione nel gruppo
classe di bambini e adolescenti con deficit fisici, sensoriali e cognitivi.  
 

• Date (da – a)  Gennaio 2010  
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 Cooperativa “Le Mille e una Notte” 

Via Cheren 8/10 - 00199 Roma 
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• Tipo di impiego  Assistente Educativo Culturale (AEC) - sostituzioni 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Svolge  funzioni  di  assistenza  di  base,  sostegno  didattico  e  favorisce
l’integrazione nel gruppo classe di bambini e adolescenti con deficit fisici e
cognitivi 

• Date (da – a)  Gennaio 2009 - gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 Istituto Statale Sordi  

Via Nomentana 56 – Roma 

• Tipo di impiego  Servizio Civile Nazionale all'interno del progetto "Nel mondo dei sordi 2" 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Affiancamento all'interno dello Sportello di Informazione e Consulenza sulla
Sordità: 
accoglienza richieste provenienti da persone sorde o da famiglie con 
persone sorde o da operatori sociali che operano nell'ambito della sordità; 
inserimento delle richieste pervenute in un database a scopo di ricerca, 
partecipazione a progetti relativi alla sordità promossi dallo Sportello. 

• Date (da – a)  Settembre 2007 – in corso 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 privato  

• Tipo di impiego 

 

 Sostegno educativo e assistenza nello studio a bambini/ragazzi con disturbi 
di apprendimento e lievi ritardi cognitivi 

• Date (da – a)  Giugno 2007 – agosto 2007 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 Privato 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 

 Baby sitter con bambini dai 3 ai 7 anni 

• Date   16/05 – 13/07 aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 Corso di formazione in Comunicazione Alternativa e Aumentativa – 

organizzato da Istituto Leonarda Vaccari 

• Date   5-6 aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 Corso per animatori alla lettura – organizzato da Sinnos Editrice 

• Date   Marzo-aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

 

 Corso introduttivo di Logogenia – organizzato da IL TRENO soc. coop. soc.le
onlus 

• Date   21 giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 

 Incontri per Assistenti alla Comunicazione - "L’alunno sordo. In assenza di 
comunicazione: da dove iniziare?” 

• Date   5 Dicembre 2012 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 Laurea Specialistica in Scienze Pedagogiche 

– Facoltà di Scienze della Formazione – Università Roma Tre 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

 Tesi di Laurea dal titolo : “Letteratura e intercultura: percorsi di lettura dal 
romanzo di Mario Vargas Llosa, Il sogno del celta” 

• Qualifica conseguita 
 

 Votazione: 110 con lode 

• Date (da – a)  Ottobre 2010 –giugno 2011 
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

 Corso per assistenti alla comunicazione- attestato di frequenza con 
votazione “Distinto” 
(88,5/100) 

• Principali materie / 
abilità 

professionali oggetto dello
studio 

 
 

 Acquisizione di competenze metodologiche e tecniche per comunicare 
messaggi dall’Italiano alla LIS e viceversa; sviluppare una perfetta 
padronanza della lettura labiale e della dattilologia. 

• Date   16 ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 
 

 Convegno:  "SBADIGLIANDO  S'IMPARA".  Giochi  e  percorsi  per
accompagnare il bambino al sogno, organizzato da Sipea Onlus 

• Date   8 maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 

 Seminari per Assistenti alla Comunicazione - "Stare in classe con gli alunni 
sordi" : 
“Comunicazione e conflitto“ 

• Date   17 aprile 2010 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 
 

 Seminari per Assistenti alla Comunicazione - "Stare in classe con gli alunni 
sordi" : 
“Dall'osservazione all'intervento in classe” 

• Date   17 dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 Seminario organizzato dall’ISTC - CNR, dal tema: “ Impianto cocleare: 

aspetti socio-culturali, linguistici e psicopedagogici” 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 –giugno 2010 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 Corso LIS (Lingua dei Segni Italiana), terzo livello – attestato di frequenza 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 
 

 Conoscenza pratica e teorica della LIS  

• Durata  100 ore 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 “Comunicare per integrare – formazione LIS” relativo alla D.D. pubblicata sul

R.U. n°947/2009 attuazione del programma operativo obiettivo 2 realizzato
con il Fondo Sociale Europeo – asse I. Obiettivo specifico AEC per gli anni
2008/2010 in seno al progetto “Formazione lavoratori occupati” (cod. prog.
605260) approvato con D. D. n° 2933/2009 pubblicata sul R.U. n° 
2933/2009; organizzato Eyes S.r.l. Professional training services codice ente 
5721 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

 

 Conoscenza pratica e teorica della LIS e delle problematiche connesse alla 
sordità (Strategie nella comunicazione con persone sorde e lettura labiale, 
elementi di didattica specializzata con bambini sordi, conseguenze 
psicologiche della sordità, impianto cocleare) 

• Date (da – a)  27 – 28 giugno 2009 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 

 Seminario organizzato dall’ ANIOS e dalla Lega del Filo d’oro, dal tema 
“Interpretariato per persone sordocieche” – attestato di partecipazione in 
qualità di osservatore 

• Date (da – a)  Settembre 2008 – maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 Corso LIS (Lingua dei Segni Italiana), secondo livello – attestato di frequenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 
 
 

 Conoscenza pratica e teorica della LIS (votazione 9/10) 

• Date (da – a)  12 febbraio 2009 

 Pagina 3 - Curriculum vitae di   
[ SACCUCCI, Chiara] 

  



• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione 

 

 Seminario  organizzato  dall’  ISTC-CNR,  dal  tema:  “  Lingua  dei  Segni  e
impianto cocleare: un incontro possibile” – attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Settembre 2007 – maggio 2008 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 Corso LIS (Lingua dei Segni Italiana), primo livello – attestato di frequenza 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 
 

 Conoscenza pratica e teorica della LIS (votazione 8,5/10) 

• Date   12 Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 Laurea triennale in Scienze dell’Educazione (curriculum B: formazione 

interculturale e socioeducativa) – Facoltà di Scienze della Formazione – 
Università Roma Tre 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio 

 Tesi di Laurea dal titolo : “L’integrazione scolastica del bambino sordo a 
scuola – l’esperienza della scuola dell’infanzia del 173° circolo” 

• Qualifica conseguita 
 

 Votazione: 110 con lode 

• Date (da – a)  settembre 2006 – dicembre 2006 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 Scuola dell’infanzia del 173° circolo, ospitata all’interno dell’Istituto Statale 

Sordi di Roma di Via Nomentana 

• Tipo di impiego  Tirocinio universitario 

• Tipo di scuola 

 

 Scuola materna in cui si attua un progetto di integrazione tra bambini sordi e 
bambini udenti, grazie all’utilizzo quotidiano della LIS, garantito dalla 
presenza di un educatore sordo in classe e di un assistente alla 
comunicazione. 

• Date (da – a)  aprile 2006 – settembre 2006 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 Istituto Statale Sordi, via Nomentana 56 - Roma 

• Tipo di impiego  Tirocinio universitario presso la segreteria dell’ISSR 
 

• Date   Ottobre 2003 
• Nome e indirizzo del

datore di lavoro 
 Ufficio di bilancio del Comune di Guidonia Montecelio 

• Tipo di impiego 
 

 Stage  

• Date   Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione 
 Diplomata presso l’ISTC “L. Pisano” di Guidonia 

• Qualifica conseguita 
 
 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

           PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 
necessariamente riconosciute 
da certificati e diplomi ufficiali. 

 Tecnico commerciale con votazione 100/100 

MADRELINGUA 
 

ALTRE LINGUE 
 

 

ITALIANA 

  LINGUA INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello:buono 
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• Capacità di scrittura  Livello:buono 
• Capacità di espressione 
orale 

 

 Livello:scolastico 

  LINGUA FRANCESE 
• Capacità di lettura  Livello:scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello:scolastico 
• Capacità di espressione 
orale 

 

 Livello:scolastico 

  LINGUA SPAGNOLA 
• Capacità di lettura  Livello:scolastico 

• Capacità di scrittura  Livello:scolastico 
• Capacità di espressione 
orale 

 

 Livello:scolastico 

  LINGUA DEI SEGNI ITALIANA 
• Capacità di lettura  livello: buono 

• Capacità di scrittura  livello: buono 
• Capacità di espressione 
orale 

 
 

 livello: buono 

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI 

 CAPACITÀ DI ASCOLTO E DI RELAZIONE, ACQUISITE IN AMBIENTE UNIVERSITARIO, 
LAVORATIVO E DI VOLONTARIATO. CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE ACQUISITA GRAZIE
AI MOLTI ANNI DI PARTECIPAZIONE AD ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE DEL PAESE DI 
PROVENIENZA. 

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. 

 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

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. 
 

 CAPACITÀ AMMINISTRATIVE ACQUISITE GRAZIE AGLI STUDI SUPERIORI COMPIUTI; 
ORGANIZZAZIONE DI LABORATORI EDUCATIVO/DIDATTICI

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

           TECNICHE 
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

 

 CONOSCENZA ED USO DEL PACCHETTO OFFICE E DEL WEB 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc.

 

ISCRIZIONE AD UN CORSO DI VIOLINO ORGANIZZATO DALL’ASSOCIAZIONE OFFICINE

DEL FARE – TIVOLI.  
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 
 
 
 
ULTERIORI  INFORMAZIONI 
 

 Corso di Primo Soccorso presso la Croce Rossa Italiana (Comitato locale
di Guidonia Montecelio), comprendente attività di animazione con 
bambini e malati psichiatrici. 
Animazione in campi estivi con bambini dai 7 ai 10 anni (2002/2004) 

Animazione in attività parrocchiali.  

 
Racconto di storie orali della Valle dell’Aniene in Lingua dei Segni Italiana
(per ulteriori 
informazioni: www.leraneacollefiorito.it)  

 
Corso di taglio e cucito presso M.e.RIS Associazione moda e Ri-Styling 

Co-Fondatrice di Finn - https://noisiamofinn.wordpress.com  - in cui si 
occupa prevalentemente di letture ad alta voce a gruppi di bambini e 
adolescenti di varie fasce d'età. Attività consistente, nella fase di 
preparazione, nella scelta del libro più adatto all'età degli ascoltatori, 
riguardo a trama e illustrazioni, e successivamente, nell'organizzazione 
di laboratori educativi/artistici che prendono spunto dal libro letto.

  

Titolo  “Narrare la propria esperienza. Le famiglie e gli operatori raccontano” in
MARZIALE,  B.,  MASSONI,  P.,  CASELLI,  M.C.   “La  sordità,  prima
informazione e consulenza. Una guida ai servizi.” Roma, 2009. 

Autori  Marziale Benedetta, Mele Elena, Saccucci Chiara 
Casa Editrice 

 
 Edizioni Kappa 

PATENTE O PATENTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 B 
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