INFORMAZIONI PERSONALI

POSIZIONE RICOPERTA
TITOLO DI STUDIO

Letizia Stammati

Esperto competenze di base
(Italiano, Latino)
Docente di Italiano e Latino
presso Liceo Scientifico
Maturità classica, Laurea in
Lettere

Dal 1997 al 2020
Insegnante a tempo indeterminato
Ministero della Pubblica Istruzione, Liceo Scientifico Statale “G. Marconi” di
Grosseto
▪ Docente curricolare di Italiano e Latino.
▪ Professoressa in corsi di recupero di Italiano e Latino.
▪ Responsabile di progetti del PTOF e POF.
▪ Responsabile di progetti per l’Alternanza Scuola-Lavoro.
▪ Curatrice di relazioni fra studenti, Enti Pubblici e Culturali.
▪ Coordinatrice del Consiglio di Classe.
Dal 2019 al 2020
Insegnante di libera docenza
Agenzia Formativa FORMATICA, Pisa-Grosseto
▪ Professoressa di Italiano, Storia e Comunicazione multimediale.
▪ Insegnante per il recupero dei crediti formativi e contro la dispersione scolastica.
Dal 2016 al 2019
Insegnante di libera docenza
Centro di Studi e Formazione Aforisma Toscana, Pisa-Grosseto
▪ Professoressa di Italiano, Storia e cultura artistica.
▪ Insegnante per il recupero dei crediti formativi e contro la dispersione scolastica.
Dal 2013 ad oggi
Insegnante di libera docenza
Agenzia Formativa CDC di Rastrelli e Boaglio, Grosseto
▪ Professoressa di Italiano e Storia.
▪ Insegnante per il recupero dei crediti formativi e contro la dispersione scolastica.
Dal 1980 al 1997
Insegnante di materie letterarie
Scuola media Castel del Piano, provincia Grosseto, Grosseto
Dal 1978 al 1980

Insegnante di Italiano e cultura
generale
Ministero Pubblica Istruzione, Corsi per adulti a Grosseto e Provincia

Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi / associazioni
Referenze
Menzioni
Corsi
Certificazioni

▪ Pubblicazioni di articoli, recensioni, approfondimenti
critici su riviste e giornali.
▪ Presentazioni pubbliche di opere letterarie di autori
vari in ambiti diversi.
▪ Presentazioni pubbliche di eventi artistici, teatrali,
culturali in genere, in ambiti diversi.
▪ Conferenze e comunicazioni pubbliche sia in campo
scolastico che extrascolastico.
▪ Partecipazione ad attività promosse in ambito politico
e civile.
▪ Partecipazione ad attività del “Teatro di Fortuna” di
Pisa e del “Piccolo Teatro di Pontedera” (1975).
▪ Conseguimento dell’abilitazione a Giudice di Gara
nelle competizioni di pattinaggio artistico.
▪ Docenza annuale di pattinaggio artistico a rotelle
presso la Società Sportiva Gello di Pisa con
manifestazione artistica finale (1976).
▪ Replica della manifestazione di pattinaggio artistico in
eventi provinciali e regionali (1976).
▪ Invito, per merito artistico, a rappresentare presso
l’Università di Basilea un’ opera teatrale di Rosso di San
Secondo ed una di Marcello Morante (1984).
▪ Invito, per merito artistico, a rappresentare un’opera
all’interno della Rassegna Teatrale Nazionale tenutasi a
Grosseto nel 1986.
▪ Libera docenza in corsi di recitazione, dizione,
gestualità, messa in scena (1975-1987).
▪ Terza classificata al Premio Letterario città di Follonica
(1986).
▪ Riconoscimento da parte dell’Ufficio Scolastico della
Regione Toscana per l’attività di laboratorio svolta con
gli studenti nel teatro (2006).
▪ Attenzione mediante articoli, riprese televisive,
trasmissioni, interviste degli organi di informazione
locali per il lavoro di sperimentazione teatrale e
culturale svolto con gli studenti (2003-2017),
▪ Attestato di riconoscimento per il lavoro svolto, dalla
Dirigenza nazionale della Società Dante Alighieri
(2009).
▪ Partecipazione come attrice e/o regista in spettacoli
teatrali e cortometraggi all’interno di rassegne
provinciali e nazionali (2000-2015)
▪ Premiazione del lavoro svolto con un gruppo di
studenti all’interno del Congresso Internazionale
Giovanile della Società Dante Alighieri (2013).
▪ Ideazione e conduzione del progetto “Unità d’Italia e
Cittadinanza Globale” inserito nelle celebrazioni
nazionali relative al 150° Anniversario dell’Unità Italiana
(2011).
▪ Realizzazione di un convegno nazionale sulla figura e
l’opera di Carlo Cassola (2010).
▪ Progetti teatrali e culturali ideati, organizzati e condotti
in ambito scolastico ed extrascolastico dal 1974 ad
oggi.
▪ Adesione e impegno, incarichi in gruppi e associazioni
culturali (dal 1975 al 2018): Ente Nazionale Protezione
Animali, Gruppo Teatro “La Spiga”, “Teatro Insieme
Grossetano”, Teatro Sperimentale Città di Grosseto”,
Associazione Nazionale “Scuola e Costituzione”,
Fondazione Grosseto Cultura, Società Dante Alighieri
(vicepresidenza), Associazione “Maremma Cultura
Popolare”, Comitato Celebrativo “La Maremma per
Dante- Cultura per la vita”

