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PERSONALI

Nome
Data di nascita
Incarico attuale
Amministrazione
Indirizzo
Telefono dell’ufficio

Anna Niccolai
04.7.1960
CONSIGLIERE COMUNALE
COMUNE DI LECCO
C/O

COMUNE DI LECCO,

0341 481111

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale
TITOLI DI STUDIO ED
ESPERIENZE
PROFESSIONALI E
POLITICHE

Altri titoli di studio

anna.niccolai@comune.lecco.it
1987
Laurea in Lingue e
letterature straniere
- Istituto
Universitario di
Bergamo - Facoltà di
Lingue e Letterature
Straniere
Discipline linguisticoletterarie
Centoquattro su
centodieci (104/110)

1994
Ministero Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Vincitore di concorso per insegnamento nella scuola
elementare con superamento della prova facoltativa per
l’insegnamento della lingua inglese.
Ottantadue su cento ( 82/100)
2000
Ministero Pubblica Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia
Discipline linguistico-letterarie
Abilitazione all’insegnamento della lingua e letteratura tedesca
Settantasette su cento (77/100)
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Nel caso di variazione, il curriculum sarà aggiornato tempestivamente

Esperienze
professionali

2011/2015
Ministero dell’Istruzione
Liceo Linguistico “ A. Manzoni” via Ghislanzoni,7 23900 Lecco
Lavoro dipendente pubblico
Docente di discipline linguistico-letterarie: tedesco
Responsabile organizzazione scambi di classe all’interno
del progetto “Comenius” e accompagnatrice

2001/2011
Ministero dell’Istruzione
Istituto Magistrale Statale “ G. Bertacchi” via XI Febbraio , 6 23900
Lavoro dipendente pubblico
Docente di discipline linguistico-letterarie: tedesco
Responsabile organizzazione scambi di classe all’interno del progetto
accompagnatrice
1995/2001
Ministero dell’istruzione
Direzione Didattica Erba I, Direzione Didattica Lecco II,
Direzione Didattica Lecco III
Lavoro dipendente pubblico
Docente Scuola Elementare specialista per l’insegnamento
della lingua inglese

1987/1995
Ministero dell’Istruzione
Scuola media di I grado e di II grado
Lavoro in qualità di dipendente a tempo determinato
Docente supplente per le discipline linguistico-letterarie:
tedesco/inglese

1987/1995
A.R.C.I. Associazione Ricreativa Culturale Italiana di Lecco
Organizzazione del tempo libero degli adulti
Prestazione di collaborazione coordinate e continuativa
Coordinatrice e insegnante per l’organizzazione e la docenza di
corsi di lingua straniera per adulti

Esperienze politiche

Iscritta al Partito Democratico dal 2013 e coordinatrice del
Circolo I (Lecco centro-Pescarenico), sono attualmente
delegata in Assemblea Provinciale e Nazionale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Disponibilità al confronto e al dialogo.
Capacità di vivere e lavorare con altre persone anche in
ambiente multiculturale.
Riesco ad occupare posti in cui la comunicazione è importante
e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra.
(ad es. cultura, associazionismo, situazioni di internazionalità e
confronto multiculturale)
Impegnata in diverse iniziative di diffusione e promozione della
lingua e cultura tedesca. Mi occupo particolarmente di temi
legati all’Europa e alla mobilità internazionale dei giovani
studenti e sono responsabile, organizzatrice di stage culturalilinguistici e scambi di classe all’interno del progetto “Erasmus
+” del Liceo A. Manzoni di Lecco .
Mi sono interessata, in qualità di responsabile provinciale, di
temi legati all’interculturalità e in particolare mi sono occupata
di coordinare promuovere, diffondere e formare gli operatori
scolastici sul tema dell’inserimento degli alunni minori stranieri
nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Lecco.,
INTERESSI E PASSIONI
Mondo giovanile e temi legati all’ambiente scolastico,
educativo e sociale.
Storia e politica contemporanea.
Cultura alimentare e gastronomica. Produzione biologica e a
km 0.
Cucina
Viaggi e Germania

CAPACITÀ LINGUISTICHE

CAPACITÀ NELL’USO

[tedesco]
capacita di
capacità di
capacità di
[inglese]
capacita di
capacità di
capacità di

lettura: ottima
scrittura: ottima
espressione orale: ottima
lettura: buona
scrittura: buona
espressione orale: buona

[DISCRETE CAPACITÀ DI USO DI WORD, BUONE DI INTERNET]

DELLE TECNOLOGIE

ULTERIORI
INFORMAZIONI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio
persone di riferimento, referenze ecc. ]

