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C U R R I C U L U M  V I T A E  -  N A T A L I A  C I A P R I N I  

   
 

 

 

  INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CIAPRINI NATALIA 

E-mail   nataliaciaprini@tiscali.it; natalia.ciaprini@uniroma3.it 

 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

Data di nascita  25 DICEMBRE 1982 
 

 

Premessa: il presente c.v., che la scrivente si riserva di integrare, fornendo eventuali precisazioni che le 

venissero richieste, pone in apertura la specificità ritenuta prioritaria, e cioè la: 

padronanza, scritta e orale, delle lingue (SPAGNOLO - INGLESE - FRANCESE), acquisita a seguito dei 

titoli e dei servizi di seguito elencati, a partire dalle esperienze più recenti. 

 

 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 

 

 

  

 Incarico annuale di supporto alla didattica in qualità di tutor tecnico S.S.D. M-

PED/03 per l’a.a. 2020/2021 per il Cdl in Scienze dell’educazione modalità 

prevalentemente a distanza – Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre (1 ottobre 2020 - 30 settembre 2021)  

totale ore: 250 

 Incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività di supporto all’attività 

didattica online e tutoraggio studenti nell’ambito del Master di II livello in “Studi 

avanzati di Educazione museale e Didattica museale generale dal 16/09/2020 al 

15/10/2020 – Università degli Studi Roma Tre. 

 Incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività di supporto alla 

didattica del corso di laurea in Scienze dell’educazione e del corso intensivo per la 

qualifica di educatore professionale socio-pedagogico dal 3 luglio 2020 al 31 

dicembre 2020 - FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. 

 Incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività di supporto alla 

didattica del corso di laurea in Scienze dell’educazione e del corso intensivo per la 

qualifica di educatore professionale socio-pedagogico dal 1 ottobre 2019 al 30 

marzo 2020 - FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. 

 Incarico annuale di supporto alla didattica in qualità di tutor tecnico S.S.D. M-

PED/03 per l’a.a. 2019/2020 per il Cdl in Scienze dell’educazione modalità 

prevalentemente a distanza – Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre (1 ottobre 2019 - 30 settembre 2020)  

totale ore: 250 

 Incarico di collaborazione per lo svolgimento delle attività di supporto alla 

didattica del corso di laurea in scienze dell’educazione e del corso intensivo per la 

qualifica di educatore professionale socio-pedagogico dal 1 aprile 2019 AL 30 

settembre 2019 - FONDAZIONE UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE-EDUCATION. 

 Incarico annuale di supporto alla didattica in qualità di tutor tecnico S.S.D. M-

PED/03 per l’a.a. 2018/2019 per il Cdl in Scienze dell’educazione modalità 

prevalentemente a distanza – Dipartimento di Scienze della Formazione 

dell’Università degli Studi Roma Tre (1 ottobre 2018 - 30 settembre 2019) 

totale ore: 250 

 Incarico annuale di supporto alla didattica in qualità di tutor tecnico per l’a.a. 

2017/2018 per il Cdl in Scienze dell’educazione modalità prevalentemente a 

distanza – Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma 

Tre (1 ottobre 2017 - 30 settembre 2018) 

totale ore: 250 
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 Incarico di prestazione d’opera occasionale per il supporto alle attività didattiche 

e tutorato nell’ambito del Cdl Scienze dell’educazione (canale in teledidattica) dal 

5/6/2017 al 4/7/2017. 

 Titolare di assegno di ricerca nell’area M/PED 03 presso il Dipartimento di Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre dal titolo: “Ricerca e 

traduzione sulla letteratura scientifica recente relativa all’apprendimento e ai 

requisiti dei materiali didattici multimediali” dal 1 gennaio 2016 al 1 marzo 2017. 

 Docente supplente per l’insegnamento della lingua Spagnola presso la scuola 

secondaria di primo grado "via Tino Buazzelli" 120, 00137– Roma da settembre a 

dicembre 2015. 

   Attività di supporto alla didattica (tutoraggio) online del corso di laurea SDE-FAD e 

adattamento multimediale di materiali per il corso di laurea SDE-FAD. Traduzione di 

materiale didattico in più lingue (inglese-italiano/italiano-inglese; spagnolo-

italiano/italiano-spagnolo; francese-italiano/italiano-francese) per il corso di laurea 

in Scienze dell’educazione FAD, Dipartimento di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi Roma Tre” nel 2015. 

   Titolare di assegno di ricerca nell’area M/PED 03 presso il Dipartimento di Scienze 

della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre dal titolo: “Ricerca e 

traduzione letteratura scientifica e-learning 2.0 (MOOC) analisi comparata di 

strategie didattiche online” dal 2013 al 2014.  

   Traduttrice di materiale didattico in più lingue (inglese-italiano/italiano-inglese; 

spagnolo-italiano/italiano-spagnolo; francese-italiano/italiano-francese) per il corso 

di laurea in Scienze dell’Educazione - modalità di insegnamento FAD, Facoltà di 

Scienze della Formazione, Università degli Studi Roma Tre dal 2012 al 2013.  

   Traduttrice di materiale didattico e seminariale per il Master post-lauream di II livello 

“Leadership e management in Educazione. Dirigenza scolastica e governo della 

scuola” coordinatore Prof. Domenici, Facoltà di Scienze della Formazione, 

Università degli Studi Roma Tre negli anni accademici dal 2010 al 2013.  

   Esperienza professionale nell’amministrazione didattica della piattaforma Moodle e 

implementazione di materiale didattico in rete, presso la Segreteria Didattica del 

Cdl triennale in Scienze dell’educazione modalità didattica a distanza 

dell’Università degli Studi di Roma Tre dal 2009 al 2015. 

 

 

  Docente di lingua inglese, francese e spagnola presso l’Istituto superiore privato 

“Risorgimento” (Albano Laziale) dal 2009 al 2013. 

   Inserimento nella III fascia della graduatoria provinciale di Roma per 

l’insegnamento della lingua e letteratura spagnola nel 2009. 

 

              

 

 

 MEMBRO COMITATO  

 TECNICO - ORGANIZZATIVO 

                            

 International Conference Webinar “Rome Education Forum 2020” - Fondazione 

Università Roma TrE-Education - ECPS Journal “Didattiche e didattica universitaria: 

teorie, culture, pratiche alla prova del lockdown da Covid 19/Didactic and 

University Teaching: Theories, Cultures, Practices 3-4-5 dicembre 2020 

 Seminario internazionale “La leadership nell’educazione: i dibattiti sulle policy e le 

strategie operative”, luglio 2015 

 Seminario internazionale “La sperimentazione educativa: Modelli e Procedure”, 

giugno 2015 

 Seminario internazionale “Strumenti per la ricerca educativa”, luglio 2014 

 Seminario internazionale “New Realism e Ricerca educativa”, giugno 2013 
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  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

TITOLI DI 

STUDIO 

  

 Iscrizione al II anno del Master biennale di II livello in Studi avanzati di 

educazione museale e didattica museale generale” a.a. 2020/2021 direttore 

Prof. Marco Giosi 

 19/11/2020 – SEMINARIO INTENSIVO SULL’UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA MOODLE E 

IL SISITEMA RESPONDUS PER DOCENTI E TUTOR DEL CDL SDEONLINE - Dipartimento 

di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre 

 Iscrizione al I anno del Master biennale di II livello in Studi avanzati di 

educazione museale e didattica museale generale” a.a. 2019/2020 direttore 

Prof.ssa Poce Antonella 

 ISCRIZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PER L'ACQUISIZIONE DEI 24 CFU NELLE 

DISCIPLINE ANTROPOPSICO-PEDAGOGICHE E NELLE METODOLOGIE E 

TECNOLOGIE DIDATTICHE (PEF24) a.a. 2019/2020 presso l’Università degli Studi 

Roma Tre 

 24/09/2019-15/10/2019 – CORSO DI FORMAZIONE SULL’USO E LE FUNZIONI DELLA 

PIATTAFORMA MOODLE PER I DOCENTI E I TUTOR DEL CDL SDEONLINE – 

Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi Roma Tre 

 

 Laurea specialistica in “Lingue e Letterature moderne euroamericane” presso la 

facoltà di “Lettere e Filosofia” dell’Università degli Studi dell’Aquila, conseguita 

con votazione 110/110  il 13 novembre 2008.  

Tesi di laurea: Tango e Salsa: due aspetti della cultura latinoamericana. 

   Laurea di primo livello in “Lingue e culture moderne” presso la facoltà di “Lettere 

e Filosofia” dell’Università degli Studi dell’Aquila, conseguita con votazione 

100/110 il 3 luglio 2006. 

Tirocinio presso l’Ufficio «Comunicazioni e Immagine» dell’Università degli studi 

dell’Aquila nel maggio 2005 

Obiettivi e modalità del tirocinio: Supporto all’attività di stesura di testi brevi in 

più lingue; esperienze nel campo della comunicazione istituzionale, in 

particolare in quella del mondo universitario, acquisizione dei principi di strategia 

per promozione pubblicitaria extraregionale. 

   

   Diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità scientifica 

sperimentale linguistica) conseguito a seguito della frequenza del corso della 

durata quinquennale, con votazione 80/100, presso il Liceo Scientifico “Vitruvio 

Pollione” di Avezzano (Aq) nell’anno scolastico 2000/2001. 

 

 

                 FORMAZIONE  

EXTRA 

ACCADEMICA 

  

   

Certificato limitato di Radiotelefonista per aeromobili civili a seguito della 

frequenza di un corso teorico/pratico della durata di 2 anni; conseguito con 

votazione 46/50 nel febbraio 2003 presso il Ministero delle Comunicazioni . 

  Obiettivi e finalità del corso: studio delle Radiotelecomunicazioni  e delle 

tecniche basilari relative al traffico aereo e alla navigazione aerea. 
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 CAPACITÀ E COMPETENZE       

PERSONALI 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

  Capacità di comunicazione 

 Capacità di team-working 

 Buona predisposizione nella collaborazione e nei rapporti 

interpersonali 

 Spiccata capacità di adattamento 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E DIGITALI 

  Capacità di gestione del carico del lavoro 

 Capacità di rispettare le scadenze lavorative 

 Capacità di gestione dei progetti individuali e di gruppo 

 

 

 Ottima conoscenza del sistema operativo Windows (pacchetto 

office, outlook) 

 Capacità di ricerche in rete 

 Conoscenza approfondita delle funzioni di Moodle 

 Ottima padronanza degli strumenti per la didattica a distanza: 

Classroom, Gmeet, Zoom, Teams 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

SULLA PIATTAFORMA PER  

E-LEARNING MOODLE 

 

  Amministrazione della piattaforma Moodle per la formazione 

universitaria per il Corso di Laurea triennale in Scienze 

dell’educazione in modalità didattica a distanza presso 

l’Università degli Studi Roma Tre 

 Adattamento di materiali didattici multimediali destinati 

all’inserimento su piattaforme Moodle 

 Attività di moderazione del forum studenti 

 Capacità di comunicazione sincrona e asincrona 

 
 

PATENTE   patente di categoria b 

 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

Il sottoscritto, consapevole che – ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara 

che le informazioni rispondono a verità. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul 

trattamento dei dati personali pubblicata all’indirizzo 

http://host.uniroma3.it/uffici/urp/page.php?page=Privacy 
 

 


