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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  FRANCESCA DI TOPPA 

Indirizzo (residenza)  Via G. Di VITTORIO, 04019  Terracina (LT)  IT 

Indirizzo (domicilio)  Via Colli I Tratto, 04018 Sezze (LT)  IT 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita 

Codice Fiscale 
 
 
 

 Sezze (LT) 28/08/1974 
DTPFNC74M68I712V 

• Date (da – a)  Dal  01/09/2005 ad 01/09/2014  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 I.C. “Manfredini”   
Pontinia (LT) 
Pubblica Amministrazione 
Insegnante 

 
Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 

 
 
 

 
Dal 15/01/2004 al 12/06/2004 
Circolo didattico 
“Viale Ruspoli 80” 
Pubblica Amministrazione 
Insegnante 
 
 
Dal 9/01/09 al 30/06/09 
La Campanella  via Pastina Valletta  
Sezze ( LT) 
Società cooperativa 
Docente Corso “Esperto nella gestione delle risorse umane” - Alta Formazione voucer- 
Regione Lazio 
 
 
Dal 9/01/09 al 30/06/09 
La Campanella  via Pastina Valletta  
Sezze ( LT) 
Società cooperativa 
Docente Corso “Esperto in programmazione e gestione dei Servizi Sociali e delle 
Organizzazioni a vocazione sociale” - Alta Formazione voucer- Regione Lazio 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

Dal  01/09/2014 ad  oggi 
I.C. “Valerio Flacco”    
Sezze Scalo    
Pubblica Amministrazione 
Insegnante  
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• Date (da – a)  Dal 28/05/08 al 17/10/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 La Campanella   
via Pastina Valletta,  Sezze ( LT) 

• Tipo di azienda o settore  Società cooperativa 
• Tipo di impiego 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
 

 Orientatore azione Accoglienza, orientamento e bilancio di competenze Progetto 
“Cittadinanza   Attiva e Coesione Sociale nel Territorio Pontino” Regione Lazio POR Ob 3 FSE 
2000-2006 MISURA   C 4 
 
 
Dal 06/06/07  al 14/04/08 
La Campanella 
via Pastina Valletta , Sezze ( LT) 
Società cooperativa  
Coordinatore azione orientamento- progetto: “La Mediazione per iI lavoro” Provincia  di Latina 
P.O.R. Ob. 3 – F.S.E. 2000/2006  

 
 

Dal  21/03/2002 al 10/01/2004 
CASA FAMIGLIA “AZZURRA”  
Sezze (LT) 
Società di servizi 
Responsabile pedagogica 

 
 

• Date (da – a)  Dal  2003 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.S.I.S.S. PACIFICI E DE MAGISTRIS  

Sezze (LT) 

• Tipo di impiego  Docente corso IFTS: “Tecnico esperto della grande distribuzione organizzata dei prodotti 
agroalimentari” 

   
 

• Date (da – a)  Dal  2003 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.T.I.S. GALILEO GALILEI   

Latina 

• Tipo di impiego  Docente corso IFTS: “Tecnico esperto di tecnologie meccaniche e di sistemi automatici 
nell’agricoltura” 

   
 

• Date (da – a)  Dal  2003 al 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 I.T.A.S. GARIBALDI   

Roma 

• Tipo di impiego  Docente corso IFTS: “Tecnico esperto della filiera vitinicola” 
   

 
• Date (da – a)  Dal  2001 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ISTITUTO AGRICOLO IPSAA SAN BENEDETTO  
Latina 

• Tipo di impiego  Docente/accompagnatore e membro della commissione d’esame corsi IFTS: “Tecnico 
esperto della filiera olivicola-olearia” – “Tecnico esperto della conservazione, 
condizionamento e distribuzione dei prodotti ortofrutticoli post-raccolta” 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 • Date (da – a)  15/03/2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università "LUMSA LIBERA UNIVERSITA’ SS. ASSUNTA" di Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomento Tesi: “Il metodo Feuerstein: un’applicazione della psicologia cognitiva alla pedagogia 
speciale ” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze della Formazione  
• Votazione  Voto 110/110 

 
 

• Date (da – a) 
  

08/07/1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli studi “ROMA TRE” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Argomento Tesi: “Problemi connessi all’educazione degli adulti nella prospettiva dell’educazione 
permanente” 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’Educazione  
• Votazione  Voto 110/110 

 
 

FORMAZIONE COMPLEMENTARE E 

AGGIORNAMENTO 
 
 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Concorso ordinario per Personale Educativo in Istituzione Educative 
 

 
• Date (da – a) 

  
2000 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Concorso ordinario per l’insegnamento nella Scuola Primaria  

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 
                                

    • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
                                    

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

                              
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 
                 

      • Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 

 Iscrizione all’Albo professionale interno della professione di pedagogisti (ANPE) 
 
 
22/11/2019 
Corso di formazione “SOS PEI –ICF, dal  D.lgs 66 alla compilazione del PEI”;  presso il Roma 
Scout Center,  Roma (n. 9 ore) 
 
Dal 05/12/2018 al 16/01/2019 
Corso di formazione “Dall’ ICF alla stesura del Piano Educativo Individualizzato (PEI) ”, 
presso  I.C.  “Valerio Flacco”, Sezze Scalo (LT), (n. 25 ore ) 
 
 
Dal 07/05/2018 al 04/06/2018 
Corso di formazione :“Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile globale”, 
“Il ruolo delle emozioni nell’apprendimento della Scuola Primaria”; presso  I.C. Valerio 
Flacco Sezze Scalo (LT),  (n. 25 ore ) 
 
 
2017 
Corso di formazione “Strategie per una didattica integrata, anche con l’ausilio di LIM, 
Display Interattivi, Videoproiettori interattivi” presso I.C.  Vitruvio Pollione, Formia (LT),  
(n. 18 ore )  
 
 
2016 
Corso di formazione “La valutazione nell’attuale sistema scolastico”; presso  I.C. Valerio 
Flacco, Sezze Scalo (LT), (n. 18 ore )  
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di formazione 

 
 
 

 
2015 
Corso di formazione “Per una scuola inclusiva: tutti diversi, ma tutti con pari opportunità di 
crescita” progetto formativo nazionale “Rafforzamento delle conoscenze e delle 
competenze degli alunni”; presso I. C. “Roccagorga-Maenza”, Roccagorga (LT) (n. 30 ore) 
 
 
2015 
Giornata di studio “Una buona scuola riconosce il disagio scolastico?”; presso  I.C.  Valerio 
Flacco, Sezze Scalo (LT)   
 
 
15/11/2011 
Seminario di Monitoraggio Tematico  “La valorizzazione dell’apprendimento non formale e 
informale nel programma LLP”; presso Spazio Europa –Rappresentanza della Commissione  
Europea in Italia, Roma  
 
 
Dal 19/10/2011 al 22/10/2011 
Visita di scambio progetto Grundtvig “MUSIC MAESTRO! making  music matter in the 
classroom”;presso Combining Learning Acting and Playing  S.L. (CLAP), Madrid  (Spain) 
 
 
Dal 1 /10/ 2010 al 2/10/2010 
Corso di formazione “Disturbo da Deficit di attenzione e iperattività dalla diagnosi 
all’intervento multimodale”; presso ex infermeria del B.go di Fossanova, Priverno (LT)  
 
 
08/05/2009 
Giornata di studio e riflessione sul “Progetto Educativo Globale- Insieme per educare”; 
presso L’Auditorium  “Mons. Ubaldo Calabresi”, Sezze (LT) 
 
 
2007 
Giornata di studio “Dalla prevenzione alla malattia: segnali precoci di rischio per i disturbi 
di sviluppo e psicopatologici della prima infanzia”; presso il Centro di Psichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Priverno (LT)   
 
 
2007 
Giornata di studio “I disturbi multisistemici e generalizzati dello sviluppo ”; presso il Centro 
di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Priverno (LT)  
 
 
2007 
Giornata di studio “I disturbi dell’apprendimento: precursori e fattori di rischio ”; presso il 
Centro di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Priverno (LT)   
 
 
2007 
Giornata di studio “Le condizioni di abuso sessuale, fisico e psicologico”  presso il Centro 
di Psichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Priverno (LT)   
 
 
20/04/2005 
Tè pedagogico dal titolo “Genitori di chi? Prospettive dell’affido familiare” presso il Cafè de 
Paris, Roma  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di formazione  Diploma 1° livello P.A.S. (Programma di Arricchimento strumentale)  Metodo Feuerstein;  
presso il centro di cultura “Il Pitigliani” Centro Ebraico Italiano, Roma 
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INGLESE 

   
• Capacità di lettura, scrittura, espr orale  BASE 

 
 
 

PATENTE O PATENTI 
 

 Patente di Guida B 
 
Presto consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196 del 2003 

 
 
          FRANCESCA  DI  TOPPA  
 
 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
12/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Partecipazione al convegno “Le comunità di tipo familiare per i minorenni”; presso “G.B.” 
Grassi, Latina 
 

• Date (da – a)  13/07/2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Attestato di partecipazione all’incontro “Mutamenti sociali, genitorialità e nuove 
problematiche educative”; presso la Fondazione “Ernesto Besso”, Roma 
 

• Date (da – a)  05/07/2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Attestato di partecipazione al convegno “Quale futuro nelle politiche per l’infanzia e 
l’adolescenza?”; presso Hotel Flaminio, Pesaro 
 

• Date (da – a)  Dal 15/06/2001 al 07/05/2002 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Seminario formativo Teorico-clinico sull’adolescenza , organizzato dal Centro di Psichiatria 
dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Priverno  (LT)  (n. 20 ore)  
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Attestato di partecipazione al corso di formazione,  informazione sulle “dipendenze”  
organizzato dal S.E.R.T. di Priverno (LT) 
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Partecipazione al convegno “Aspetti psicopatologici e giuridici dell’abuso in età evolutiva”;  
presso l’infermeria dell’Abbazia di Fossanova di Priverno (LT) 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1998 e marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Corso di “Tecniche di programmazione OBJECTORIENTED”; presso la società CRC 
informatica di Roma, Roma  (n. 100 ore) 

• Date (da – a)  03/05/1993 

• Nome e tipo di istituto di formazione 
 

 Diploma di differenziazione didattica del metodo “Froebel” conseguito presso IRSESE 2  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necess .riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  
 

ALTR E LINGUE 

  
ITALIANA 
 
FRANCESE 

 
• Capacità di lettura, scrittura, espr orale  BASE 


