
Curriculum 
Nicoletta ZULIANI 
nata a Roma il 5/3/1965   

• 1989 Diploma di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (110/110 e lode) conseguita presso la
facoltà di Magistero – La Sapienza – Roma, 10/07/1989 (Inglese – Tedesco)

• 1989-1991 Impiegata presso la SELECTA ITALIA S.A.S. con mansioni di impiegata-traduttrice
• 1991-1993

➢ redazione e conduzione DONNA OGGI, programma televisivo prodotto da IDEA TV
➢ traduttrice ed interprete per delegazioni industriali (Filippine, Asia)

• 1993 Aprile, pubblicazione tesi di laurea su “Nerosubianco” rivista di musicologia afroamericana e
culture nere, anno 1, nr.1: “Jack Kerouac: il bebop come modello”

• 1993 vincitrice concorso abilitante a cattedre, Prov. Latina Lingue e Letterature Straniere (Inglese)
• dal 1993 docente a tempo indeterminato classe di concorso A346 (Lingua e Cultura Inglese) Scuola

Secondaria Secondo Grado.

Corsi di FORMAZIONE 
• 1995 Fondamenti di Didattica Corso di Aggiornamento a distanza, Università La Sapienza
• 1998 Seminario stanziale (Bellaria) Didattica Breve e recupero delle abilità – IRRSAE
• 1999 Seminario stanziale (Fiuggi) Didattica Breve insegnamento delle discipline – IRRSAE
• 2005 Seminario Cooperative Learning c/o I.M.S. “A.Manzoni” di Latina
• 2006-2010  corsi di aggiornamento estivi per docenti (Dublin—Irlanda)
• 2009 Corso di formazione ON-LINE/FAD “I New Media nella Scuola”, Istituto Benalba.
• 2011 Certificazione EPICT European Pedagogical ICT licence (Patente Pedagogica Europea

Tecnologie per la Didattica) – corso di perfezionamento della durata di un anno

INCARICHI  
• a.s.'98-'99 responsabile Nuove Tecnologie Istituto Magistrale “A.Manzoni”
• 1999 Docenza corso di aggiornamento su “Didattica Breve” c/o Liceo Scientifico Majorana, Latina.
• a.s.1999-2000 Docenza corso di aggiornamento “Corso base uso Winword e sistema operativo

Windows” c/o I.M.S. “A.Manzoni” di Latina
• 2005 responsabile Scambio culturale Comenius “Am I who you think I am? Uno studio sugli

stereotipi” partner Finlandia con scambio studenti e produzione materiale multimediale e produzione
sito del progetto.

• 2006 Organizzazione Seminario interno c/o I.M.S. “A.Manzoni” di Latina  “Tecniche e strategie
nell’insegnamento della lingua inglese”

• 2007 Organizzazione Seminario “TEACHING IN ACTION” I.M.S. “A.Manzoni” di Latina
• 2009-2011 Funzione Strumentale Area 2 Nuove Tecnologie IMS “A.Manzoni” di Latina, con mansioni

di gestione del sito della scuola www.magistrale.latina.it e corsi di adeguamento competenze
informatiche dei docenti.

• Dal 2011 al 2015: consigliere comunale Comune di Latina con funzione di Vice Presidente del
Consiglio Comunale.

• Dal giugno 2016 rieletta Consigliera Comunale a Latina
• Dal giugno 2016 al febbraio 2018 Presidente della Commissione Trasparenza Comune di Latina
• Tuttora ricopre la carica di Consigliera Comunale.

ALTRE ATTIVITA’ 
Dal 2006 collabora con la Language Learning International (Dublino - Irlanda) per soggiorni estivi 

all’estero occupandosi dell’inserimento socio-educativo dei ragazzi, della mediazione con le famiglie ospitanti 
gli studenti, della pianificazione didattica, del coordinamento dei groupleader. 

http://www.magistrale.latina.it/

