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Nome
Indirizzo
Telefono

MICELI ARCANGELA
DOMICILIO: VIA CASTELLO, 24 - 05100 TERNI; RESIDENZA; CIRCONVALLAZIONE
CORNELIA, 129 00165 ROMA
0744/422431; cell 3393386817

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

arcamiceli@libero.it
Italiana
10/05/1951

ESPERIENZA LAVORATIVA
Dal 2015 al 2017
Socia fondatrice e presidente dell'Associazione A.L.I. (Associazione Ludosofica Italiana).
Dal 2008 al 2013
Dirigente scolastica, attualmente in quiescenza.
Dal 2004 al 2017
Docente di Filosofia applicata, Filosofi e filosofie e Filosofia dell'immaginazione presso
la SUCF (Scuola Umbra di Counseling filosofico) di cui è Socia fondatrice e membro del
Consiglio direttivo.
2007
Vincitrice concorso per dirigente scolastica.
Dall’anno scolastico 2005/2006
Supervisore, nell’area linguistico-letteraria
presso la Ssis dell’Università degli studi di Perugia.
Dal 1998 al 2008
Collaboratore del preside e funzione strumentale area Pof.
Dal 1992 al 1995
Fiduciaria della sede staccata di Amelia dell'Istituto “Gandhi”.
Dal1989 al 1992
Relatrice in corsi di aggiornamento, seminari e convegni relativi alla didattica
delle discipline storico-filosofiche-sociali destinati agli insegnanti di ogni ordine e
grado, presso vari Irrsae e distretti scolastici nazionali.
Dal 1989 al 1992
Coordinatrice delle attività seminariali per l’anno di formazione per i docenti
delle scuole di ogni ordine e grado e per la formazione delle funzioni obbiettivo
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del Provveditorato agli studi di Terni; Tutor per la formazione degli insegnanti
del Provveditorato agli studi di Terni.
22/10/89
Qualifica di formatore Irrsae conseguita presso l’Irrsae Lazio per la didattica
della Storia, geografia e degli studi sociali.
Dal 1991 al 2008
Docente di ruolo di Filosofia e Storia presso il Liceo scientifico “Gandhi” di Narni scalo
(TR).
Dal 1985
Docente di ruolo in vari istituti.
Dal 1975 al 1985
Insegnamento in scuole - private, statali e pareggiate – Medie e Superiori di
Roma come supplente o incaricata.
Dal 1978 al 1979
Docenza su tematiche storico-sociali presso l’Istituto superiore (di corsi
post-diploma) “Caymari” di Roma.

• Principali mansioni e responsabilità

Ministero della Istruzione, Università e Ricerca
Docente di filosofia e storia, dirigente scolastica, docente in corsi di formazione di I e II
livello post laurea e post diploma

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2006
Diploma per consulenti familiari e psicoterapeuti consultoriali presso la Scuola di
formazione A.I.C.E.EF. di Roma.
2003
Diploma di Counselor filosofico conseguito presso la Sicof (Scuola di
counseling filosofico) di Torino.
1989
Diploma di Operatrice di Training Autogeno dell’I.C.S.A.T. di Roma.
1985
Abilitazione in Italiano, storia educazione civica e geografia nella Scuola Media.
1985
Vincitrice del concorso ordinario per la Scuola primaria.
Dal 1981 al 1983
Borsista presso l’Istituto di studi filosofici della Scuola superiore di Napoli.
1982 e 1985
Abilitazioni in Filosofia, scienze dell’educazione e Storia.
1982 e 1985
Abilitazioni in Materie letterarie.
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1982
Maturità magistrale conseguito presso l’istituto “Caetani” di Roma.
1979
Diploma di perfezionamento in Filosofia, indirizzo ricerca, presso
la Facoltà di Filosofia dell'Università di Roma (con lode).
1977
Laurea in Filosofia presso l’Università La Sapienza di Roma (110).
1971
Maturità classica conseguita presso il Liceo Manara di Roma.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: buono
livello: buono
livello: buono
SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: buono
livello: buono
livello: buono

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: elementare
livello: elementare
livello: elementare
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: elementare
livello: elementare
livello: elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE

Di buon livello in tutti gli anni da docente

RELAZIONALI
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Di ottimo livello sia negli anni come dirigente scolastica che in quelli di docenza in master di II
livello e nell’attuale ruolo di presidente

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro

CAPACITÀ E COMPETENZE

Essenziali in tutte le attività svolte

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, .

CAPACITÀ E COMPETENZE

Cfr. testi pubblicati

ARTISTICHE
Scrittura,.

PATENTE O PATENTI

B
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PUBBLICAZIONI

2017- romanzo filosofico Le tane del dottor Malle Editrice Aracne Roma.
2014 - Ludosofia. Il counseling e i giochi filosofici Editore Ananke
Torino.
2013 - in collettanea Le idee dell'anima Editore Bonanno Catania.
2012 - ha curato la collettanea Le polifonie dell'anima Editore Bonanno Catania.
2011 - in collettanea Pensiero Meditazione Ragionamento. La filosofia in esercizio,
Mimesis.
2007 - in collettanea Filosofia in pratica Edizioni Stampatori di Torino.
2000 - libro-quaderno di Storia, geografia e studi Sociali per il primo ciclo della scuola
elementare, Noi, il tempo e lo spazio, Ed. Giunti Firenze.
1991-1994 - Articoli sulla Didattica della Storia presso le riviste “Cem/Mondialità”; “Scuola viva”, SEI e “La vita scolastica”, Ed.Giunti (ha curato per anni la rubrica di
didattica della storia, della geografia e degli studi sociali). Articoli di didattica e di
pratica filosofica nelle riviste Anamorphosis, B@belonline, Educazione&scuola.
1986-1989 - Collaborazioni tipografico- editoriali con la Casa editrice Ubaldini,
Principato e Stec/quotidiano “la Repubblica”.
1982 - testo di Racconti, Ed.Lalli .
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".
Firma Arcangela Miceli

La sottoscritta Arcangela Miceli, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni stabilite dalla
legge nei confronti di chi, rispettivamente, rende dichiarazioni mendaci, forma o usa atti falsi,
esibisce atti contenenti dati non più rispondenti a verità, attesta, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR 445 del 2000, che i dati sopra riportati rispondono a verità.

La sottoscritta Arcangela Miceli, presta consenso al trattamento dei propri dati personali,
nel rispetto delle disposizioni del Dlgs. 196/03.

Terni, 14 febbraio 2018
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