
ANNA CHIAPPINI 
 

CURRICULUM VITAE 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Anno    1976           Diploma 
Ferrara               Diploma di agrotecnico -    60/60 
 
Anno    1978           Licenza 
                             Guida turistica per Ferrara e Provincia,  italiano, inglese, spagnolo- 
Concorso Comunale 
 
Anno    1983           Laurea       
Bologna               Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne in Inglese e Spagnolo 
-  110/110 e lode 
 
Anno     1985          Abilitazione        
Roma                   A446- Lingua e Civiltà Straniera (Spagnolo)- Concorso Ordinario per 
Titoli ed Esami 

- Prima assoluta in Emilia-Romagna  
Anno     1987          Abilitazione 
Bologna                A346- Lingua e Civiltà Straniera (Inglese)- Concorso Ordinario per 
Titoli ed Esami 
 
Anno 1994     
Bracchio (Varese)   Diploma 
                               Diploma triennale in Musicoterapia Nadabrahma System - Maestro Sri 
Vemu Mukunda 
 
Anno 1995              Reiki Primo Livello 
Agrate Brianza 
 
Anno 1996              Reiki Secondo Livello 
Monza 
 
          

            LINGUE                       INGLESE: C2    SPAGNOLO: C2 
 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 
Ho insegnato Lingua e Civiltà Inglese presso il Liceo Scientifico “A. Roiti” di Ferrara, 
dall’A.S. 1989/1980 fino all’A.S. 2019/2020 , ricoprendo la funzione di Coordinatrice del 
Centro Linguistico Territoriale di Ferrara presso il Liceo Scientifico A. Roiti dal 2012 
 



(Anni Scol. Precedenti: 1984/85 Liceo Scientifico Don Mizoni Argenta, 1985/86 Liceo 
Scientifico Righi di Bologna, 1986/87 Liceo Classico Minghetti ed IstitutoTecn.Comm. 
Tanari di Bologna, 1987/88 Liceo Ariosto di Ferrara, 1988/1989 Istituto Tecn. Comm. 
Guido Monaco di Pomposa) 
 
Membro della Sezione Orizzontale del Consiglio Scolastico Provinciale di Ferrara per la 
Scuola Secondaria di Secondo Grado ( nomina 31/01/2000) 
 
Membro della Sezione Verticale del Consiglio Scolastico Provinciale per la Razionalizzazione 
della Rete Scolastica ( nomina 31/01/2000) 
 
con BBC (1992) per la produzione del corso Italianissimo e relativa TV series, trasmessa in 
UK dal 1992 al 2002 
 
Collaborazione con UTEF di Ferrara ( corsi di alfabetizzazione e approfondimento della 
lingua inglese, conferenze di cultura e letteratura anglofona ), dal 2013 ad oggi 
 
Membro del Consiglio di Amministrazione dell’ Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e 
per le Famiglie del Comune di Ferrara ( dal 24/07/2010 al 19/04/2011) 
 
Componente del gruppo ricerca-azione Liceo Scientifico “A. Roiti” per la costituzione di un 
corso ad indirizzo architettonico-urbanistico ( a.s. 2001/2002- 2002/2003 ); componente 
Commissione Beni Culturali Liceo Scientifico “A.Roiti” ( a.s. 2002/2003), per la costituzione 
di un corso a tale indirizzo ( corso tuttora presente all’interno del Liceo) 
 
Funzione Obiettivo “Relazioni con gli Studenti” Liceo A. Roiti 2006/2007 
 
Collaborazione con il Progetto Mep (Modern European Parliament) in sede regionale e 
nazionale 
 
Progetto Latino Metodo Horberg : sperimentazione in classe prima metodo inglese di 
studio del latino su testi Cambridge Latin Course. Progettazione,allestimento,regia ed 
esecuzione all’ interno del Convegno Latino Metodo Horberg  (2012) di una piéce teatrale 
di 30 minuti in latino e in inglese; progettazione, allestimento, regia ed esecuzione di Troia 
Capta, piéce di 20 minuti in latino, inglese, francese, arabo e dialetto ferrarese, presso 
Polivalente Liceo Roiti (giugno 2018) 
 
Attività all’interno del Piano Giovani di scambi di classe con l’estero (a.s. 1996/1997 con 
Scarborough (UK); 2003/2004 con Stamford (UK) ).  2009/2016 Attività di scambio con 
Riom (Francia); 2009/2014  stage linguistici con studenti a Loche, Nizza, Cap d’Ail, Londra  
 
Docenza come esperta settore lingua inglese nel corso di istruzione e formazione per 
Tecnico superiore per l’organizzazione ed il marketing del turismo integrato –I.F.T.S. ( 
Regione Emilia-Romagna in coll. Consorzio Provinciale Formazione di Ferrara) ( dal 
21/11/2002 al 13/02/2003 ) 
 
Collaborazione con il Centro per lo Studio e la Didattica del Teatro Shakespeariano, 
Università di Ferrara, diretto dalla prof. Mariangela Tempera, dal 1985 al 2013: 
adattamenti delle opere shakespeariane dal testo alla scena e regia spettacoli allestiti con 



gli studenti. Fra questi, Lupus, adattamento dal testo “Othello” ( all’interno della rassegna 
spettacoli estivi del Comune di Ferrara “Ferrara sotto le stelle” (1993). Partecipazione al 
Festival Nazionale del Teatro Scolastico “Elisabetta Turroni” del Comune di Cesena ( Emilia 
Romagna Teatro Fondazione) Quinta Edizione (2002) con la piéce Ofelia allo Specchio 
premiato dalla giuria, successivamente rappresentato a Scarborough, UK (aprile 2002) e 
presso il Teatro Comunale di Ferrara (maggio 2002). Rappresentazione presso il Convegno 
“Shakespeare- dal testo alla scena” (Sala Estense di Ferrara- 2011) di “L’amore cieco”, 
liberamente ispirato alla Twelfth Night, con protagonista uno studente non vedente. 
 
Collaborazioni 
 
Docenza come formatrice in corsi ministeriali di formazione in lingua inglese L2, sostegno, 
approfondimento, aggiornamento per la Scuola Primaria: 
 
Direzione Didattica di Miglarino (Ferrara) a.s. 1995/1996 
 
Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, Comitato Prov.Ferrara, Direzione Didattica 2° 
Circolo di Cento (Fe) 
 
Direzione Didattica di Sant’Agostino (Fe) a.s.1995/1996 
 
Direzione Didattica di Copparo (Fe)  a.s. 1995/1996 
 
Direzione Didattica di Copparo (Fe)  a.s. 1996/1997 
 
Direzione Didattica di Copparo (Fe)  a.s. 1998/1999 
 
Ente Nazionale di Assistenza Magistrale, Comitato Prov. Di Ferrara, Direzione Didattica I 
Circolo di Adria (Rovigo)  a.s. 1998/1999 
 
 

FORMAZIONE PERSONALE E POLITICA 
 
Ho una formazione di stampo cattolico di sinistra, particolarmente attento ai temi dei 
diritti, povertà e sviluppo, della partecipazione, della cultura come promozione di una 
comunità e dei suoi singoli componenti. 
Oltre all’indirizzo fondamentale della mia famiglia di appartenenza, importanti sono state le 
esperienze dei Collettivi di cui ho fatto parte alle Superiori, del Gruppo Pdup-Manifesto a 
metà anni ’70, dell’attività femminista all’interno del Comitato delle Studentesse di Ferrara 
e della partecipazione ai convegni ad Assisi sulla condizione femminile di quegli anni. Ho 
superato l’iniziale conflitto tra l’ottica della lotta di classe in senso marxista e una visione 
nonviolenta dei conflitti, abbracciando questo secondo indirizzo con convinzione profonda. 
Ho svolto attività di ricerca e studio della nonviolenza, della risoluzione nonviolenta dei 
conflitti e dei temi dell’obiezione, anche assieme ai gruppi della LOC e dell’Obiezione 
Fiscale alle Spese Militari, a Ferrara e fuori Ferrara. Nei primi anni ’80 il gruppo dove ho 
lavorato ha avuto una sede, presso la Casa del’Ariosto, dove abbiamo istituito una 
biblioteca sui temi di obiezione e nonviolenza. Abbiamo anche prodotto diversi numeri di 
un giornale dal titolo “Garabombo”, dove illustravamo punti di vita e risultati della nostra 



ricerca, nonchè report di iniziative. Sono felice che mio marito sia obiettore di coscienza al 
servizio militare. 
 
Sono stata Segretaria Provinciale PD per la Scuola (2008/2010) 
 
Sono stata candidata PD alle Regionali del 2010, conseguendo 4579 preferenze.  
 
Appartengo con orgoglio al Circolo Centro del PD di Ferrara e sono membro dell’ 
Assemblea Comunale. 
 


