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 Fausta Demichele 
        

    
   

via dei Peuceti, 21/C Gioia del Colle (Ba) 
3284331090 
fausta.demichele@gmail.com 

 
Data di nascita: 03/04/1970| Nazionalità: 

PROFILO 

 
Sono un’insegnante di lettere che ama profondamente il suo lavoro, gioisce dei risultati dei 
propri studenti, continua a seguirne passi e progressi anche quando sono ormai volati via dal 
nido; credo che sia indispensabile ascoltarli perché possano a loro volta imparare ad ascoltare. 
Cerco sempre nuove strade nella mia esperienza didattica e nella vita, non mi stanco mai di 
osservare, sperimentare e conoscere, perché sono convinta che non si finisca mai di imparare.  

 

 
 COMPETENZE 

• Capacità di gestire gruppi eterogenei per età, interesse, formazione e bagaglio culturale, 
acquisita nel lavoro svolto all’interno della classe e in gruppi di interclasse anche in attività 
extracurricolari; 

• Organizzazione di eventi culturali, acquisita attraverso le referenze maturate nel corso della 
carriera scolastica;  

• Capacità di individuare opportunità formative attraverso la selezione di bandi di concorso e di 
gare; 

• Capacità di lavorare in team, nella certezza che nella condivisione di esperienze e nell’apertura 
verso l’altro ci sia la possibilità di arricchimento personale e collettivo, con ampia ricaduta 
sull’impegno al fine di contribuire a un miglioramento della società civile. 

• Capacità di ascolto e di adottare il pensiero laterale nella risoluzione di problemi e questioni 
lavorative e personali; 

• Capacità comunicative di mediazione e accordo tra dirigenza e gruppi di lavoro, maturata con 
l’esperienza di coordinatrice di classe. 

• Tutoraggio in ambienti scolastici (tutor dei PON sul miglioramento delle competenze in lingua 
madre; tutor nel PON de La biologia in gara per l’eccellenza) e in ambienti di raccordo tra scuola 
e lavoro (Tutor nell’Alternanza scuola-lavoro nell’ambito della critica teatrale e dell’accoglienza) 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   
L’esperienza professionale maturata e’ quella nel campo dell’insegnamento, iniziato all’eta’ di 26 anni fino 
all’immissione in ruolo dopo il suoeraento del concorso ordinario a cattedra. Ho insegnato in un istituto professionale in 
provincia di Brescia prima dell’immissione in ruolo, poi nei licei di Massafra e Noci fino all’approdo a Gioia del Colle, al 
liceo scientifico Ricciotto Canudo. Qui ho potuto pian piano rivestire ruoli di maggiore rilievo, quali, ad esempio, quella 
della funzione strumentale per le eccellenze e quella per l’orientamento in entrata, tuttora in corso. Rivesto la funzione di 
referente per il teatro nel raccordo tra teatro e scuola; mi occupo della partecipazione del gruppo teatrale della scuola al 
festival internazionale teatro lab di Novellara-Guastalla e Gioia del Colle; svolgo attualmente anche la mansione di 
coordinatrice di classe. Promotrice della selezione dell’istituto Canudo-Marone-Galilei tra le 100 scuole presidio per 
Alessandro Leogrande (realizzazione del progetto in corso). 
 

VOLONTARIATO O 
IMPEGNO NELLA SOCIETA’ CIVILE 
Volontariato presso la casa di riposo per anziani di Alberobello, con gestione e tutoraggio di 
gruppi di animazione; realizzazione di un cortometraggio sulla Kater I Rades, per sensilbilizzare i 
giovani sul tema della migrazione e dell’accoglienza a partire dallo studio del fumetto Kater I 
Rades (ed. Beccogiallo).  
Socia dell’associazione culturale “Orlando” (che promuove l’educazione alla lettura e alla 
scrittura) con sede a Roma. 
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ISTRUZIONE  
FORMAZIONE  
 

    

2015-OGGI  Casa Editrice Giulio Perrone, Roma    

• formazione nell’ambito della scrittura creativa con corsi in presenza di scrittura 
di livello base, intermedio e avanzato e di editing 

2018 • Partecipazione al piano Erasmus K1 presso la ELC (The English Language Center) di Brighton 
per 30 ore  

2015-2017 • Formazione teatrale di durata triennale nel laboratorio “agli antipodi” curato 
dalla compagnia “Fibre Parallele” 

2015 • Formazione in Web seminar e di presenza nell’ambito dell’intercultura e della 
mobilita’ studentesca 

1999-2000 • partecipazione  al concorso a cattedra, superato conseguendo tutte le abilitazioni 
dell’ambito 9 (italiano, latino, greco). 

1996-1998 • Corsi di perferzionamento di durata annuale in didattica del latino, didattica delle lingue 
e letterature classiche, l’ambiente dell’Uomo: una sintesi geografica 

1995 • laurea in lettere classiche con votazione di 110/110 e lode  

1989 • diploma di liceo classico, conseguito con votazione di 60/60 (1989).  

PUBBLICAZIONI • Pubblicazione della raccolta di racconti “Ossessioni”, di cui si è effettuata la presentzione 
a Conversano, Gioia del Colle, Monopoli, Roma. Pubblicazione di racconti all’interno di 
sillogi pubblicate dalla casa editrice L’erudita di Roma.  

• Pubblicazione di articoli di giornale su testate locali.  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE  

ITALIANO Madrelingua  
ALTRO Inglese (elementary, livello A2)  

COMPETENZE 
DIGITALI 

 Patente ECDL conseguita nel 2012.    

INTERESSI Lettura, scrittura, teatro, musica, sport. 
 

 


