
CURRICULUM VITAE

ANTONELLA
NICOLETTI
Nata il 06/12/1979
Residente a Jesi (An)

PROFILO (motivazioni, hobbies e passioni, volontariato)
La motivazione che mi spinge a partecipare alla vita politica cittadina è la stessa passione che nutro per 
conoscere tutto ciò che anima, o deprime, la società in cui vivo e voler incidere attivamente, 
possibilmente in positivo, nel tessuto sociale, lavorativo e familiare che frequento. 
Per me, che sono un’instancabile curiosa e vivo una dimensione internazionale da sempre, la città ideale è
la mia piccola grande Jesi, a cui sento di appartenere fortemente e di cui rivendico radici laiche e 
democratiche. Radici profonde che risiedono anche nella mia famiglia di origine, contadina e artigiana, 
fortemente segnata dal passaggio dal mondo rurale alla città, dal secondo dopoguerra in poi.
La mia esperienza di volontariato (prima nel mondo cattolico, poi nel commercio Equo e Solidale, in 
Caritas diocesana e infine nel volontariato politico) mi ha permesso di donarmi agli altri senza paura, 
superando gli steccati e aprendo la mente e il cuore verso un’umanità che soffre, a tutte le latitudini. 
I miei hobbies sono la lettura, lo yoga, che pratico da una decina di anni, il trekking in montagna, i viaggi 
culturali, la musica rock e il ballo swing.
Il mio motto è “spingersi oltre”, superare il pregiudizio, fare un passo in più, conoscere le diversità. 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
Attualmente lavoro come docente di lingua francese presso un istituto secondario superiore e la mia 
passione è la didattica! Adoro insegnare la lingua e la cultura francese, ma ancor di più adoro lavorare in 
modo attivo con gli alunni: scrittura creativa, lavori di gruppo, classe rovesciata, e-twinning, debate sono 
solo alcune delle tecniche che danno spazio al mio approccio creativo e cooperativo.
Ho maturato esperienza in Italia e all’estero nell’ambito dell’insegnamento dell’italiano a stranieri, della 
programmazione didattica e della gestione di gruppi di studenti di varie nazionalità e provenienza 
culturale. In Francia ho lavorato come assistente di lingua italiana per due anni scolastici dal 2002 al 2004. 
Successivamente ho svolto il ruolo di operatrice sociale nei servizi di accoglienza per migranti della Caritas 
diocesana di Fabriano e di Roma dal 2006 al 2011. In particolare, mi sono occupata di progetti di 
inclusione sociale, promozione umana, formazione dei volontari, coordinamento della scuola di italiano 
per stranieri e creazione di materiale didattico. 
L’ esperienza nel campo della progettazione e gestione di vari tipi di servizi a livello sociale mi ha 
permesso di migliorare la capacità di relazionarmi con persone di diverse culture. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Mi sono laureata nel 2004 in Lingue e Letterature Straniere, all’Università di Macerata. Ho proseguito 
specializzandomi con un Master in “Politiche dell’Incontro e Mediazione culturale” all’Università di Roma 
Tre nel 2005. Ho conseguito il titolo Ditals, per l’insegnamento dell’italiano a stranieri, presso l’Università 
per Stranieri di Siena nel 2007. Mi sono abilitata all’insegnamento nella scuola secondaria con il TFA nel 
2015 e ho poi sostenuto il concorso ordinario per docenti di ruolo nel 2016. 
Autorizzo al trattamento dei dati personali in base al D.Lgs 196/2003. Dichiaro che quanto scritto 
corrisponde al vero in base al DPR 445/2000.
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