
CURRICULUM VITAE di MARIA GRAZIA STORCE’ 
 

residente in Viterbo (01100)  – via della Pettinara n.37 

domicilio : Vitorchiano ( 01030) – via Gran Paradiso,11 

 39 -  0761370660     - cellulare : 3294475824       

 mariagrazia.storce@posta.istruzione.it 

 Data e luogo di nascita :  Grosseto,09/12/1961 

Nazionalità : italiana 

 Linkedin : linkedin.com/in/maria-grazia-storcè-

79b840141  

 

 

 

OCCUPAZIONE   -   TITOLO DI STUDIO    - ESPERIENZA     PROFESSIONALE 

Luglio 1980 : Diploma di Licenza di Liceo Linguistico, conseguito presso il Liceo 

Linguistico “G.Merlini” di Viterbo .Durante il quinquennio frequenza di corsi estivi di lingua 

presso il Clifton College di Bristol (U.K.), EF Sommerschuele di Monaco ( Germania), 

International House di Barcellona ( Spagna), C.T.S. di Parigi ( Francia). 

Laurea in Lingue e Letterature Straniere conseguita il 22/06/1984 con la votazione di 

110/110 cum laude presso l’Istituto Pareggiato di Magistero “Maria SS. Assunta” di Roma – 

oggi LUMSA. 

Quadriennalista di Lingua Inglese 

Triennalista di Lingua Tedesca e di Lingua Francese 

Annualità di Lingua Spagnola 

 

05/09/1987 : nomina in ruolo quale docente di Lingua e Civiltà Straniera Francese 

 ( concorso ordinario bandito con decreto 29/12/1984 ). 

Ai sensi dello stesso concorso conseguimento dell’abilitazione in : 

Lingua Straniera Francese 

Lingua Straniera Inglese 

Lingua e Civiltà Straniera Francese 

Lingua e Civiltà Straniera Inglese 



ed iscrizione all’albo dei docenti delle suddette discipline presso il Provveditorato agli 

Studi di Viterbo. 

 

 E’ in servizio presso il Liceo Scientifico statale “Paolo Ruffini” di Viterbo quale docente di 

Lingua e Civiltà INGLESE dall’ a. s. 1993/94, responsabile ePolicy e membro del Team per 

l’innovazione digitale . 

Negli anni ha anche  ricoperto l’incarico per l’insegnamento della Materia Alternativa alla 

Religione Cattolica . 

A.a. 2020/2021 : incarico quale docente di LINGUA FRANCESE II  presso DISPI – 

UNISI  

 

03/02/1992 : conseguimento del Diploma di specializzazione Polivalente ai fini delle attività 

di sostegno  presso il Provveditorato agli Studi di Viterbo. 

 Aa. ss. 1992/93 e 1993/94 : incarico quale docente di LINGUISTICA presso i corsi post-

universitari di specializzazione polivalenti dell’ANCEI – Roma, con partecipazione come 

relatore alle sedute di discussione delle tesi di diploma. 

A.s. 1994/95 : formatore dei docenti del settore primario per l’insegnamento della lingua 

straniera nei corsi organizzati  presso la sezione AIMC di Viterbo e presso la sede  dello 

SNALS di Viterbo. 

A.s. 1995/96 : partecipazione al corso di aggiornamento in Didattica delle Lingue Straniere 

della FORCOM - Roma 

 

Ha prestato attività lavorativa stagionale dal 1981 al 1987 presso :  

 Camping Village Cieloverde ( Organizzazione Marinella S.p.A.) di Marina di Grosseto, con 

incarico di interprete, traduttrice e di  addetta ufficio reception e ufficio cassa. 

 

Negli aa.ss. 1984/85 – 1985/86 – 1986/87 ha prestato servizio quale docente di lingua 

inglese, di lingua francese e di lingua tedesca presso i seguenti istituti : 

- Liceo Linguistico “G.Merlini” – Viterbo 

- Istituto Tecnico “Maestre Pie Venerine” – Viterbo 

- I.T.C. “Paolo Savi” – Viterbo 

- I.P.C. “ F. Orioli” – sede di Civita Castellana 

- Corso di formazione professionale   ( sezione sala e sezione cucina ) – 

             “Scuola Alberghiera dell’Amm. Provinciale di Viterbo” 



- Corsi estivi all’estero di EF Education  

-           Corsi per adulti di Lingua straniera presso il Consorzio Biblioteche di Viterbo. 

 

 

Aa.ss. 1987/88 – 1988/89  ha prestato servizio quale docente di ruolo di Lingua e Civiltà 

Francese presso l’I.P.C. “F.Orioli” di Civita Castellana  e l’I.T.C. “Canonica “ di Vetralla. 

 

 

Aa.ss 1989/90 – 1990/91 – 1991/92 – 1992-93 ha prestato servizio quale docente di ruolo di 

Lingua e Civiltà Inglese presso i corsi sperimentali del Liceo Linguistico dell’Istituto 

Magistrale “S.Rosa da Viterbo”- Viterbo, facendo parte del dipartimento per la didattica 

sperimentale e  ricoprendo nell’a.s.1992/93 l’incarico di collaboratore del Preside. 

 

        

 

 

   

 

 

     COMPETENZE 

PERSONALI  :  

 

 

                                                   
 

 

 

 

 
 
 

  Competenze comunicative , organizzative e          

gestionali 

possiedo ottime competenze comunicative acquisite  anche durante la mia 
esperienza lavorativa nel settore del turismo.Possiedo inoltre buone 
capacità di gestione ed organizzazione di gruppi, anche di diversa etnia. 

Competenze professionali      oltre all’insegnamento nel corso degli anni ho sviluppato autonomia nell’organizzare  corsi 
di approfondimento, di recupero, laboratorio teatrale, visite guidate, scambi culturali. 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti applicativi di  Microsoft Office, in particolare di Word e di  
Internet Explorer 

Altre competenze so nuotare e suonare il pianoforte 

Patente di guida di tipo B  ed anche Internazionale  



 

                              Pubblicazioni 

Presentazioni 

Progetti 

Conferenze 

Seminari 

Riconoscimenti e premi 

Appartenenza a gruppi / 

associazioni 

Referenze 

Collaborazione quale traduttrice con il prof. Giovanni B. Insolera    autore del testo “ Voyage à 
Viterbe de J.Baptiste Labat” 1992 – (OPAC snb- IT/ICCV/RML0080437 ) 
   Partecipazione ai seguenti convegni e corsi di aggiornamento : 
   14/16 novembre 1991 Convegno “L’Europa delle Lingue” –  
    presso la Facoiltà di Lingue –     UNITUS 

▪ Corso di teatro organizzato presso l’Amministrazione provinciale di Viterbo 

▪ Corso di lingua russa ( Consorzio Biblioteche di Viterbo) 

▪ 16/04/1991 Seminario “Contesti di gravità e modelli operativi in neuropsichiatria infantile” – 
ITIS Civita Castellana 

▪ 4/11/1992 Convegno “La diversità culturale nella società complessa” – Viterbo Sala Regia 

▪ 20-23 /01/ 1993  Seminario  “Dall’Emarginazione alla Cultura dell’Integrazione” – ANCEI VT 

▪ A.s. 1993/1994 Progetto Speciale Lingue Straniere  dell’IRRSAE presso la Facoltà di Lingue 
dell’UNITUS 

▪ 16/10/1999 formazione di cui all’art.9 del D.L.vo 19 marzo 1996 n.242 

▪ A.s. 2005/2006 Progetto “Trekking archeologico in Maremma”  

▪ 21/02/2008 Seminario “Il rinnovo del Contratto Nazionale. Il valore delle relazioni sindacali” 
– ITIS “G.Galilei” Roma 

▪ a.s.2010/2011 : corso di formazione “Didattica Orientativa” presso l’I.T.C. “P.Savi” di Viterbo 

▪ 21/03/2012 : Corso di formazione “Disturbi specifici dell’apprendimento : legislazione e 
strumenti”  - L.C. “Burratti”- VT 

▪ a.s. 2012/2013 : Seminario di formazione sul curricolo –L.C. “Burratti” - VT 

▪ 04/02/2014  Seminario su  “ Il  Piano territoriale Erasmus Plus” – L. c. “Lucrezio Caro” – 
Roma 

▪ 04/03/2014 Seminario su “ Il Piano territoriale Erasmus Plus” – I. Mag. “S.Rosa da Viterbo” –
VT 

▪ 05/03/2015 e 09/04/2015 Incontri formativi “ La nuova legislatura 2014/2019” – “IL ruolo 
dell’U.E. nel Mondo” – Agenzia Spazio Europa- Parlamento Europeo Roma 

▪ Frequenza al corso di Primo Soccorso Aziendale  ( 08-12 Settembre 2015)- L-S. Ruffini (VT) 

▪ Frequenza all’incontro di aggiornamento Cambridge English Seminar presso Biblioteca 
Consorziale di Viterbo ( 28-10-2015) 

▪ Partecipazione al Seminario E-twinning ( 20/11/2015) organizzato dal Miur presso Ist. Mag. 
“S.Rosa da Viterbo” 

▪ Partecipazione  al corso di Didattica Digitale (a.s.2015/2016) ed al corso di “Cooperative 
Learning” della Erickson ( 10/11 marzo  2016)presso il L.S. “P.Ruffini” 

▪ Partecipazione al Seminario ETWINNING-INDIRE  bilaterale a Parigi ( ottobre2019) 
Progetti e premi : 
A.s. 1991/92 : progetto UNICEF e partecipazione alla manifestazione di fine anno scolastico  
con l’allestimento teatrale “ A Midsummer Night’s Dream” 
Dall’a.s.1994/95 all’a.s. 2010/2011 : organizzazione e partecipazione alle iniziative di scambio 
culturale fra il Liceo Scientifico “P.Ruffini” ( comprese le sedi distaccate di Orte e Civita 
Castellana) con le seguenti scuole :  
Morgan Park High School – Chicago ( USA) 
Farvangsskole – Farvang – Danimarca 
Heerbeeck College – Best- Olanda 
Latina August Hermann Francke Gymnasium  - Halle am Saale- Germania 
Moricz Zsigmond Gimnazum – Budapest – Ungheria 
Collège de Montauban- Tarn et Garonne-  Francia 
A partire dall’a.s. 1999/2000 mi sono  occupata del progetto LINGUE 2000, introducendo al 
liceo “P.Ruffini” gli esami per le certificazioni  PET, First Cert.,DELF DALF,Cervantes, 
(Goethe). 
Mi sono  anche occupata di orientamento in entrata ed uscita presso il L.S. “P.Ruffini”.. 
Responsabile del  progetto “Today let’s play” e del laboratorio teatrale - con allestimento di 
“The Canterville Ghost” – “Romeo and Juliet” – “Peter Pan” ( con premiazione in occasione 
della Cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico 2011/2012 presso il Quirinale),  
“Segregation and slavery: Gone with the Wind” , in collaborazione con DISUCOM – UNITUS 
Viterbo. - A.s. 2011/2012 .Progetto “Learn English playing Rugby” 
Partecipazione all’evento “Giornata internazionale delle Lingue” – “European Day of 
Languages” dal  2015 al corrente a.s.  
Responsabile progetto Certificazione PET-FCE- II lingua Comunitaria – A.S. 2015/16 L.S. 
Ruffini 
Partecipazione al progetto Erasmus K2 – A.S. 2015/2016 L.S. Ruffini  

Partecipazione al corso online E-Twinning ( ott/nov. 2016) – Ag. Erasmus +-Indire  
▪ Partecipazione al Pact for Youth Webinair – Sme engagement in apprenticeship 

( 7/12/2016)  
▪ Partecipazione al webinair E-Twinning “Evolver il sostegno si può” ( 7/03/2017)  
▪ Partecipazione al seminario “Etwinning , la comunità delle scuole europee” – Roma 

( 17/05/2017)  
▪ Partecipazione al Seminario EPALE – “La formazione accogliente : condivisione di pratiche 

e  scenari di collaborazione” – La Spezia 14/16 settembre 2017  
▪ Partecipazione al corso “ Individuare e sperimentare soluzioni per la didattica integrata 

nella scuola della Società della conoscenza e dell’apprendimento” ( PON “Competenze e  
ambienti per l’apprendimento”- Ist. Mag. “S.Rosa da Viterbo”- VT nov.- dic. 2017)  
E- twinning label certificate ( sett.2018 con il progetto “Future of our Health) 

 
 
 



 

 

 

 

 

 Appartenenza ad associazioni e gruppi. 
Ho svolto attività di interprete volontaria per il  Torneo di calcio “Grossi – Morera” -VT 
Ho svolto attività di DIRIGENTE sportivo della FIR , Union Rugby Viterbo, prestando 
solitamente attività di volontariato in occasione del Torneo delle Sei Nazioni. 
Membro del Civil War Trust – Hagerstown (Md) – U.S.A. 
Membro della Carriage Lakes Community – Roswell ( Ga) –U.S.A. 
Membro dell’American Kidney Service – Atlanta ( Ga) – U.S.A. 
Presidente del Comitato “Difendiamo Vitochiano” ( 2000-2001) 
Attività di volontariato presso la Parrocchia della SS.ma Trinità  di Viterbo, facendo parte del 
Consiglio pastorale parrocchiale , ho svolto attività di Catechista ( 2003-2013) -  Ass. 
Apurimac 
Membro  del Consiglio provinciale dello SNALS di Viterbo e  della Commissione Ricorsi ( art.2 
legge 463 ) presso il Provveditorato agli Studi di Viterbo. 
Ho fatto parte del Consiglio d’Istituto del I Circolo Didattico di Viterbo ricoprendo anche la 
carica di Presidente quale genitore  e del Liceo S.  Ruffini  come docente fino all’anno 2013 
Ho collaborato con l’Alliance française  in Italia . 
 
 
 

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”. 
 
 
Vitrebo, 31/01/2021                                            Maria Grazia Storcè 


