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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNA TOCCI 

Indirizzo  STRADA DEL CONFINE 1565 PONTINIA (LT), 04014 

Telefono  348-1608009  

Fax   

E-mail  Anna.tocci@istruzione.it; annatocci10@gmail.com ; 
annatocci5@gmail.com.  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  21/06/1971 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   DAL 4 AL 18  Settembre 1994 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze Facoltà di Agraria 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Esercitazione in Tunisia con l’ università agraria di Firenze. 

Visita tecnica: 5 settembre:visita all’INPFSA di Sidi Thabet e al campo catalogo 

frutticultura, Inat direttore Ben Hammouda; 6 settmbre:visita al pèrimètre irriguè à 

l’eaubtraitèe di Dhraa Tammar, Kairoouan; 

7 settembre. Visita ai progetti CES( conservation de l’eau e du sol) a Nasrallah, visita 

ai vergers di Ain Bidha , Kairouan; 8 settembre:(CRBD,PDG T Mansour) visita ai 

progetti Napes alphatières, alla diga romana, all’Oued Derb(allevamento , 

arboricoltura,colture ortive) a Kasserine; 9 settembre:oasi di Tamerza; 10 sembre: 

visita (CRDA, PDG Hamza Mekki)  alla vecchia oasi di Tozeur, all’oasi Ibn Chablat, 

ai pozzi nel neo complesso terminale; 12 settembre: visita al centro IRA di  Medenine 

(PDG Akrimi Noureldine)  , sosta a Mat Mata visita al Uebi Shebili, Douz; 13 

settembre visita al centro IRA e alle Chevrerie di Kebili, al centro Che – Chu, 

all’azienda Still, al progetto geotermia, alle opere di protezione contro l’erosione 

eolica, a Jeammatau; 14 settembre:  a Gabes visita (CRDA, DPG Lamine Ben Tumia) a 

opere di sistemazione idraulica-agraria, sistemi di ricarica delle falde, problemi di 

inquinamento atmosferico; 15 settembre: Visita a EL Jem e Monasstir; 16 settembre: 

visita alla Basse Vallèe de la  Medjerda (CRDA, PDG Abdubhamid Ghadi); 17 

settembre incontro con le autorità del governo tunisino con il console italiano in 

Tunisia. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Esercitazioni presso strutture didattico applicative del Ministero dell’Agricoltura della 

Tunisia( Palme da dattero, cotone,vite :tecnica di coltivazione), Centro delle ricerhe 

delle regioni aride in Tunisia(Prove di digeribilità del cammello). 

 
 

• Date (da – a)  Ott.1997-Gennaio 1998 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Firenze Facoltà di agraria 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Tirocinante 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione tecnico-applicativa  (prove di accrescimento nell’incrocio tra chianina e nellore) 
presso l’azienda agricola Pacotì in Cearà (Brasile) appartenente al Centro Educazionale della 
gioventù Piamarta di Brescia. 

 

 

• Date (da – a)   Da Novembre 1998 a giugno 2001 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Venditti Antonella, Via Kennedy 15,Pontinia 04014 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Agricola 

• Tipo di impiego  -Incarico di Tecnico di base per l’assistenza tecnica 

• Principali mansioni e responsabilità  Controllo  della sensibile diminuzione di concimi e fitofarmaci come richiede il 

programma Regionale Agroamnientale attuativo del Regolamento comunitario 

1257/99 ex 2078 (finanziamento U.E) 

 

• Date (da – a)   Settembre 1998-Febbraio 1999 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  En. A.I.P.Lazio con sede in Circ.ne Ostiense 80 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente per n.146 ore in “Attività Economiche Ecocompatibili” 

nell’ambito del corso”Tecnico Ecoturismo e Agriturismo” Ob.3.1.2 Annualità 1997 

finanziato dalla Regione Lazio e dal F.S.E. 

 

 

• Date (da – a)   Ottobre 1998-Febbraio 1999 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   S.I.A (Sistemi integrati in Agricoltura) sas.  sede in Pontinia (LT), Piazzale Kennedy 

n.12 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi in agricoltura 

• Tipo di impiego  Tecnico 

 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di assistenza tecnica per circa 100 aziende ad indirizzo zootecnico, 

industriale, orticolo nei comuni di Pontinia(LT), Sonnino (LT), e Priverno (LT), nel 

progetto “Produzioni di qualità” attiguo al beneficio del Reg. C.E.E. 2052/88 

 

 

• Date (da – a)   Giugno/luglio 1999  dal 21/06/99 al 16/07/99 

-Incarico di Commissario Esterno per la classe di concorso A058 Scienze Agrarie – 

Estimo ed Economia con nomina del Provveditorato  agli studi di Latina, per un totale 

di 23 giorni. 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Tecnico Statale per Geometri “B. Tallini” di Formia (LT): contrada Mamurrano 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente A058 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Commissario Esterno per la classe di concorso A058 Scienze Agrarie – 

Estimo ed Economia con nomina del Provveditorato  agli studi di Latina 

 

• Date (da – a)   1999-2000 febbraio-giugno 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.L.For Pontina-via Solerino n. 7 Latina 04100 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente per n.90 ore nel modulo “Elementi di marketing e distribuzione 

dei prodotti agricoli” nell’ambito del corso “Tecnico Marketing e valorizzazione dei 

prodotti agricoli biologici” svolto a Priverno (LT),  Ob.5/B Asse 3 Sub.1 finanziato 

dalla regione Lazio e dal F.S.E. 

 

 

• Date (da – a)   Novembre 1999(dal 17-11 al 25 -11) / (06-03 al 16-06) giugno 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100, sede coordinata di Priverno. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego   Docente supplente breve e saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 18 

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale 112 giorni. 

 

 
 

• Date (da – a)   Luglio1999-Febbraio 2000  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  En. A.I.P.Lazio con sede in Circ.ne Ostiense 80 Roma 

 

• Tipo di azienda o settore  Formazione professionale 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente per numero 47 ore in agronomia nell’ambito del corso “Operatore 

di agricoltura biologica” , svolto a Monte San Biagio (LT) Ob.5/b- Annualità 1998 

finanziato dalla Regione Lazio e dal F.S.E. 

 

 

• Date (da – a)   Giugno/Luglio 2000 Istituto tecnico per geometri “Angelo Sani” di Latina 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto tecnico per geometri “Angelo Sani” di Latina, vilale Le Corbusier, 04100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione  

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di commissario esterno per la classe di concorso A058 Estimo ed Economia 

con  nomina del Provveditorato agli studi di Latina  

 

 

• Date (da – a)    17 Novembre 2000- 30 giugno 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente breve e saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 10 

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale 226 giorni. 

 

 

• Date (da – a)   13 Marzo 2001- 21 marzo 2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente breve e saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 3 

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale  giorni 9. 

 

 

• Date (da – a)  27  Aprile 2001- 26 maggio 2001  
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego   Docente supplente breve e saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 3 

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale  giorni 30. 

 

 

• Date (da – a)   29 maggio 2001- 8 giugno  2001  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente breve e saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 3 

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale  giorni 11. 

 

 

• Date (da – a)   4 al 9  Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore Carlo e Nello Rosselli di Aprilia presso il tecnico per geometri, via 

del Carroceto  n.22, Aprilia 04100 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente breve e saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie (Estimo  

ed economia)  per n. 5 ore settimanali con nomina del dirigente scolastico (Supplenza 

Breve e saltuaria), in totale  giorni 5. 

 

 
 

• Date (da – a)    2001/2002 (dal 08-01-02 al 30-06-02) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “Teodosio Rossi” 

di Priverno via Montanino n.1, Priverno (LT),04015 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego   Docente supplente fino al termine delle attività didattiche   

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 7 

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale 174 giorni. 

 

 

• Date (da – a)  2001/2002 (dal 17-09-01 al 30-06-02) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente fino al termine delle attività didattiche 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 10 

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale 287 giorni. 

 

 

• Date (da – a)  2002/2003 (dal 01-09-02 al 31-08-03) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Assistente Tecnico supplente annuale  

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di  assistente tecnico all’azienda agraria supplente  (profilo AR 28)  per n. 36 

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(nomina annuale), in totale 365 
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giorni(collaborazione nella segreteria della dirigenza scolastica). 

 

 

• Date (da – a)   2003/2004  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Lazio Service azienda della Regione Lazio ufficio censimento in agricoltura, 

Roma Via Cristoforo Colombo. 

• Tipo di azienda o settore  Regione Lazio 

• Tipo di impiego  Tecnico per il rilievo di dati statistici 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di contratto a Progetto in qualità di tecnico per  la verifica del censimento 

svolto nel  2000 per 100 aziende della provincia di Latina( Sabaudia , Terracina e San 

Felice Circeo). 

 

 

• Date (da – a)   2004/2005 (dal 11-10-04 al 21-12-04):  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “Teodosio Rossi” 

di Priverno via Montanino n.1, Priverno (LT),04015 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente breve e saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 12  

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale 73  giorni. 

 

 

• Date (da – a)  2004/2005 (dal 11-11-04 al 28-11-04) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente breve e saltuario 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 4 

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale 18  giorni. 

 

 

• Date (da – a)   2005/2006 (dal 03-09-05 al 31-08-06) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Collaboratore scolastico tecnico addetto all’azienda agraria supplente annuale 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di  collaboratore scolastico  tecnico  addetto all’azienda agraria (assistenza 

tecnica in una serra sperimentale spaziale fornita dall’Aerosekur di Aprilia) supplente    

per n. 36 ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(nomina annuale), in totale 

363 giorni (collaborazione nella segreteria della dirigenza scolastica). 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 2005/2006  

• Tipo di azienda o settore Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di impiego Pubblica amministrazione: istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario effettivo per gli esami di abilitazione alla professione di agrotecnico e 

agrotecnico laureato nella dodicesima commissione della sessione unica di novembre. 

 
 

• Date (da – a)   Gennaio 2006 Agriconsulting – 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Società per la consulenza e lo sviluppo  dell’attività agricole ed ambientali-SPA 00189-

Roma, via Vitorchiano n. 123, tel .39-06-33081. 

 

• Tipo di azienda o settore  Servizi  in agricoltura 

• Tipo di impiego  Tecnico per il rilievo dell’utilizzo del suolo 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di Tecnico nel Progetto Agrit 2005 verifica sull’utilizzo del suolo in circa 100 
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punti rilievo effettuato con GPS satellitare fornito dall’azienda. 

 

 

• Date (da – a)   2006/2007 (dal 13-09-06 al 30-06-07) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “Teodosio Rossi” 

di Priverno via Montanino n.1, Priverno (LT),04015 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente  supplente  fino al termine delle attività didattiche 

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 18  

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale 291  giorni. 

 

 

• Date (da – a)   2007/2008 (dal 14-09-07 al 08-06-08) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “Teodosio Rossi” 

di Priverno via Montanino n.1, Priverno (LT),04015 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego   Docente supplente fino al termine delle attività didattiche   

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 18  

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico(Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale 269  giorni. 

 

 

• Date (da – a)  2007/2008 (dal 10-06-08 al 10-06-08) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “Teodosio Rossi” 

di Priverno via Montanino n.1, Priverno  (LT),04015 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente fino al termine delle attività didattiche   

• Principali mansioni e responsabilità  -Incarico di docente supplente  per la classe di concorso A058 scienze agrarie per n. 18  

ore settimanali con nomina del dirigente scolastico (Supplenza Breve e saltuaria), in 

totale 1  giorni. 

 

 

• Date (da – a)   2008/2009 (dal 1/09/08 al 31/08/09) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” Sonnino (LT) via Selvotta. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente annuale  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di docente  supplente  per la classe di concorso A059 Scienze naturali 

(matematica nelle scuole medie) per n. 20 ore settimanali  con nomina del CSA 

annuale. 

 

 

• Date (da – a)   2009/2010(dal 14/09/09 al 22/09/09) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “Gramsci” di Aprilia 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente breve e saltuario per la classe di concorso A059 (matematica secondaria di 
primo Grado) 

• Principali mansioni e responsabilità  - Incarico di docente  supplente  per la classe di concorso A059 Scienze naturali 

(matematica nelle scuole medie) per n. 18 ore settimanali  con nomina del dirigente 

scolastico per un totale di 8 giorni. 

 
 

• Date (da – a)   2009/2010 (dal 23/09/09 al 31/08/10 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “Dante Alighieri”  di Formia  (LT) sede coordinata di Ventotene  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente annuale per la classe di concorso A059(matematica secondaria di primo 
Grado) 
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• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 2009/2010 

• Tipo di azienda o settore Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di impiego Pubblica amministrazione: istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario effettivo per gli esami di abilitazione alla professione di agrotecnico e 

agrotecnico laureato nella dodicesima commissione della sessione unica di novembre. 

 
 
 
 
 

• Date (da – a)   2010/2011 (dal 09/09/10 al 31/08/11) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “Leonardo da Vinci” San Felice Circeo  (LT) via G. Rossi. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente annuale per la classe di concorso A059(matematica secondaria di primo 
Grado) 

• Principali mansioni e responsabilità  - nomina di Coordinatrice della classe III A. 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 2010/2011 

• Tipo di azienda o settore Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di impiego Pubblica amministrazione: istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario effettivo per gli esami di abilitazione alla professione di agrotecnico e 

agrotecnico laureato nella dodicesima commissione della sessione unica di novembre. 

 

• Date (da – a)   2011/2012 (dal 08/09/10 al 31/08/11) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “G. Matteotti” di Aprilia   (LT) via O. Respighi. 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente supplente annuale per la classe di concorso A059 (matematica secondaria di primo 
Grado) 

• Principali mansioni e responsabilità  - segretaria della classe III F 

 

• Date (da – a)   2012/2013 (dal 01/09/12 a tempo indeterminato) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “G. Matteotti” di Aprilia   (LT) via O. Respighi. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo per la classe di concorso A059 (matematica secondaria di primo Grado) 

• Principali mansioni e responsabilità  Funzione strumentale Area 3 –Orientamento in uscita delle classi terze. 

 

 

• Date (da – a)   2013/2014 (dal 01/09/12  a tempo indeterminato) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “G. Manfredini” di Pontinia   (LT) via della pace. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo per la classe di concorso A059(matematica secondaria di primo Grado) 

• Principali mansioni e responsabilità  Segretaria del consiglio della 1°A.Incarico per 8 ore ad  insegnare informatica nelle  8 classi 
presenti nella scuola Manfredini e scienze in 1° A 

 

• Date (da – a)   2014/2015 (a tempo indeterminato) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “G. Manfredini” di Pontinia   (LT) via della pace. 
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• Tipo di impiego  Docente di ruolo per la classe di concorso A059 (matematica secondaria di primo Grado) 

  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per 7 ore ad  insegnare informatica nelle  7 classi presenti nella scuola Manfredini, più 2 
di scienze, con il completamento dell’orario scolastico per 6 ore presso I.C. comprensivo 
Prampolini di Borgo Podgora. 

 

 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 2014/2015 (dal 04-11-14 al 30-11-14) 

• Tipo di azienda o settore Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Tipo di impiego Pubblica amministrazione: istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario effettivo per gli esami di abilitazione alla professione di agrotecnico e 

agrotecnico laureato nella dodicesima commissione della sessione unica di novembre. 

 
 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 2014/2015 (dal 15-06-15 al l’ 1-07-15) 

• Tipo di azienda o settore Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di ITRI 

(Latina )  e Istituto tecnico per Geometri Sani-Gallilei. 

• Tipo di impiego Pubblica amministrazione: istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità Docente A058 

 Incarico di Commissario Esterno per la classe di concorso A058 Scienze Agrarie – 

Estimo ed Economia con nomina del Provveditorato  agli studi di Latina 

 

 

• Date (da – a)   2015/2016 (a tempo indeterminato) 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto comprensivo “G. Manfredini” di Pontinia   (LT) via della pace. 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo per la classe di concorso A059(matematica secondaria di primo Grado) 

 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica amministrazione: istruzione 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo per la classe di concorso A059 (matematica secondaria di primo Grado) 

  

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per 7 ore ad  insegnare informatica nelle  7 classi presenti nella scuola Manfredini, più 2 
di scienze, con il completamento dell’orario scolastico per 12 ore presso l’Omnicomprensivo 
“G.Cesare di Sabaudia”(LT) nella classe seconda e terza B matematica e scienze. 

 

- nomina di Coordinatrice della classe II B Omnicomprensivo G.Cesare; 

- 6 ore nei corso di recupero pomeridiano Omnicomprensivo G.Cesare; 

- 10 ore nel progetto Ponte (potenziamento matematica, fisica e chimica per gli alunni che affronteranno il 
primo anno di liceo scientifico), I.C . Manfredini di Pontinia (LT); 

- Animatore digitale, . Corso svolto dal 20 maggio al 29 giugno 2016 presso Istituto Marconi di latina di 40 ore 
12 in presenza e 28 online in piattaforma del ministero. 

 

 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 2015/2016  (dal 05-11-15 al 21-11-15) 

• Tipo di azienda o settore Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100. 

Nominadell?ufficio II Scolastico Regionale per il Laziodel 04/11/2015 Prot..n 27858 per 

rinuncia di entrambi I component Effettivi della 12 commissione GERARDO FASOLO E 

Alvaro David. 

• Tipo di impiego Pubblica amministrazione: istruzione 

• Principali mansioni e responsabilità Commissario effettivo per gli esami di abilitazione alla professione di agrotecnico e 

agrotecnico laureato nella dodicesima commissione della sessione unica di novembre. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

• Date (da – a)  1985-1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Professione di agrotecnico (rilievi statistici, assistenza tecnica ad aziende orticole, floricole e 
zootecniche) 

• Qualifica conseguita  Diploma di agrotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 
 
 

 

 Iscrizione nell’Albo degli agrotecnici della provincia di Latina con il numero 44 dal 1991 

Dal 1999   a novembre 2015 ,Consigliere del collegio  degli agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati della provincia di Latina. 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  1990-1998  CONSEGUITA IL 18 GIUGNO 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE FACOLTA’ DI AGRARIA ,corso di Scienze agrarie 

tropicali e subtropicali 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  TESI DAL TITOLO “ L’IMPRESA AGRITURISTICA NEL DIRITTO ITALIANO E COME IPOTESI DI 

SVILUPPO NEL CEARA’ (BRASILE)” CON LA VOTAZIONE DI  90/110. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali 
 

 

 

• Date (da – a)  1985-1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Professione di agrotecnico (rilievi statistici, assistenza tecnica ad aziende orticole, floricole e 
zootecniche) 

• Qualifica conseguita  Diploma di agrotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 

 

 Iscrizione nell’Albo degli agrotecnici della provincia di Latina con il numero 44 dal 1991 

Dal 1999   e tutt’ora Consigliere del collegio  degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati della 
provincia di Latina. 

Dal 2011 al 30/04/2015 membro della camera arbitrale facente parte della camera di commercio 
della provincia di Latina. 

 

 

• Date (da – a)  1985-1990  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto professionale di stato per l’agricoltura e l’ambiente “San Benedetto” di Latina  

via Mario Siciliano n. 1 , 04100 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Professione di agrotecnico (rilievi statistici, assistenza tecnica ad aziende orticole, floricole e 
zootecniche) 

• Qualifica conseguita  Diploma di agrotecnico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Iscrizione nell’Albo degli agrotecnici della provincia di Latina con il numero 44 dal 1991 

Dal 1999   e tutt’ora Consigliere del collegio  degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati della 
provincia di Latina. 

Dal 2011 al 30/04/2015 membro della camera arbitrale facente parte della camera di commercio 
della provincia di Latina. 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2003 al 21 marzo 2003 

 

Bbc by-business centrer srl- corso della Repubblica ,200 ,04100 Latina , attualmente sciolto. 

Informatica 

 

Operatore con terminale video 

Durata 300 ore Esame sostenuto il 21 marzo 2003 con votazione informatica 27/30 , 

Ise 30/30 

 

 

 

 

 

Dal 2011 al 30/04/2015 membro della camera arbitrale facente parte della camera di commercio 
della provincia di Latina. 

 

Assegnazione dei processi ai tecnici – arbitri 

 Consigliere 

• Date (da – a)  2008-7 GIUGNO PROVA ORALE DELL’ESAME DI STATO FINALE PER I 
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CORSI ABILITANTI SPECIALI EX LEGGE 143/2004 DI CUI AI DD.MM. 21/05 E 

85/05 EROGATI IN MODALITA’ ONLINE PER LA CLASSE DI CONCORSO 

A059 CON VOTAZIONE 65/ 100. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI ROMA TRE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Matematica-Biologia-Geologia-Chimica e Fisica 

• Qualifica conseguita  Abilitazione  all’insegnamento per matematica nelle scuole medie (A059) 

 

 

• Date (da – a)  2012 il  18/06/2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  CENTRO STUDI EUTROPIA IN ASSOCIAZIONE CON L’UNIVERSITA’ DI 

SALERNO DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE,   A CASTELLO DI 

CISTERNA (Caserta) 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CORSO DI PERFEZIONAMENTO E MASTER IN “DIDATTICA, 

INSEGNAMENTO, HANDICAP E DISAGIO: METODOLOGIE-LEARNING 

NELLA FORMAZIONE DEL DOCENTE” DI 1500 ORE  

• Qualifica conseguita  Master di perfezionamento 
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MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE E PORTOGHESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Le mie capacità  e competenze relazionali sono frutto di autoformazione  e di 
approfondimenti  personali. 

Ascoltare i punti di vista degli altri e presentare le mie idee in modo assertivo mi 
hanno sempre consentito di avere ottimi rapporti con tutti. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 L’esercizio della professione di agrotecnico e di docente mi hanno fatto 
sviluppare sul campo, nel corso degli anni, capacità di coordinamento di 
persone, gestione di calamità naturali, organizzazione di attività progettuali.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Sistemi operativi:  Windows 7-8-10. 
Software applicativo: Office Professional (Word, Excel, Power Point, Access); 
Internet Explorer. 
Sistemi Informativi Geografici (GIS). 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B,rilasciata dalla prefettura di Latina nel 1989 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 



 

 

Pagina 12 - Curriculum vitae di 
[ Tocci Anna ] 

   

    

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
Dichiaro la veridicità dei dati contenuti nel presente curriculum 

 
Autorizzo all’acquisizione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 
del 30 giugno 2003 in vigore dal 01.01.2004, testo di legge a tutela della privacy che 
abroga il D.P.R. n. 3180, la Legge n. 675 del 31.12.1996. Dichiaro la veridicità dei dati 
contenuti nel presente curriculum. 
 
 
 
Terracina,   settembre  2015 
 
                                                                                                                                  Firma 

 

 
 

   

 


