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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  Oronza Lucia Renna 

Indirizzo  Via S. Giuseppe, 92 – Trepuzzi (LE) 

Telefono  0832/758080 – 328/7922752 
E-mail     oronza.renna@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  09/09/77 – SAN PIETRO VERNOTICO (BR) 

 

                                     Codice Fiscale           RNNRZL77P49I119S           
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DA SETTEMBRE 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
• Tipo di impiego  Docente. 

 
  

• Date (da – a)  DAL  2013 AL 31 AGOSTO 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto di Culture e Lingue – Marcelline di Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia e Scuola Paritaria 
• Tipo di impiego  Docente 

  
 

• Date (da – a)  DAL 2011 - 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto “Filippo Smaldone”  

Via Giammatteo - Lecce 
• Tipo di azienda o settore  Centro diurno per minori 

• Tipo di impiego  Educatrice 
  
 

• Date (da – a)  DAL 2009 - 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 

 
• Tipo di impiego  Docente presso diverse scuole della provincia di Lecce. 

  
 

• Date (da – a)  DA  Maggio a Luglio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASSOCIAZIONE  CULTURALE  ATHENA 

Via Santa Caterina,177 – Località Cenate- Nardò 
• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Coordinamento Didattico  nel corso di formazione: Operatore Socio Sanitario – Mis. 3.2 POR 
Puglia 2000/2006 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione equipe dei docenti; gestione dei moduli formativi e predisposizione 
calendari didattici 
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• Date (da – a)  Dal 29/10/07 al 24/04/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.P.E. (Associazione Istruzione Professionale Europea) 
Via Lombardia, 6 – 73019 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Tutor aula nel corso di formazione: Responsabile progetto di e-commerce di PMI – Mis. 6.4 POR 

Puglia 2000/2006 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizza interventi di socializzazione e/o sviluppo del clima d’aula, cura la compilazione e la 

raccolta della documentazione richiesta, cura i rapporti con le aziende idonee alle attività di 
stage. 
 

  
• Date (da – a)  Dall’anno 2006 al mese di Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. 

• Tipo di impiego  Docente scuola dell’infanzia e primaria presso diverse scuole della provincia di Lecce. 
 

  
• Date (da – a)  Dall’Ottobre 2006 al Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.I.P.E. (Associazione Istruzione Professionale Europea) 
Via Lombardia,6 – 73019 Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Tutor aula nel corso di formazione: Tecnico della catalogazione informatizzata dei beni storico 

artistici e culturali – Mis. 2.3 POR Puglia 2000/2006 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizza interventi di socializzazione e/o sviluppo del clima d’aula, cura la compilazione e la 

raccolta della documentazione richiesta, cura i rapporti con le aziende idonee alle attività di 
stage 
 

  
• Date (da – a) 

   
Dal Settembre al Maggio 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Materna privata “I Puffi” con sede in Trepuzzi (Le) 

• Tipo di impiego  Docente 
 
 

  

• Date (da – a)  Dal mese di Ottobre 2002 al mese di Luglio 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Asilo Nido privato “I Puffi” con sede in Trepuzzi 

• Tipo di impiego  Educatrice 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Consorzio Universitario Forcom 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, Didattica, Sociologia Scienze della Valutazione. 
 

• Qualifica conseguita  Esperto in “Scienze della valutazione dell’apprendimento” 
 

• Date (da – a)  22/03/06 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Lecce 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienze dell’educazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze dell’educazione 110/110 e lode 
   

 
• Date (da – a)  1996 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “P. Siciliani” - Lecce 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso integrativo per diplomati (indirizzo psicologico) 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “P. Siciliani” - Lecce 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diploma di maturità Magistrale 

• Qualifica conseguita   
 

• Date (da – a) 
  

2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Cooperativa Sociale “Scintilla” - Trepuzzi 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento sul tema “Maltrattamento e abuso sessuale sui minori” 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Trepuzzi 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento per operatori dei servizi pubblici e del privato sociale 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI, ECCELLENTI CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO, BUONE CAPACITÀ DI 

PROBLEM SOLVING. 
 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE. 

 CAPACITÀ DI COORDINAMENTO DI GRUPPI DI LAVORO. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 DISCRETO USO DEL PERSONAL COMPUTER 

 
 

PATENTE O PATENTI  B (in possesso di mezzo proprio) 
 
 

ALTRE LINGUA 
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Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dell’art.76 del DPR 445/2000, dichiaro altresì, di essere informato che i dati personali saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’Art. 13 della 
medesima legge.  

 

 

                                                                                                                Firma 
                                                                                                                            Oronza Lucia Renna 

Lecce, 10/02/09 


