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Nome
lndirizo

AxDnelMnenccnr
VA DELLAPIHgTII(}/A

00042
ANZlo
Telebno

(Rou{
3286868362

Fa,\
E-mail

mingiacchi@gmail.qom

Nazionaffia itdiana
Oatadinascita

07t01t1971

EsperuexzlLAVoRATTvA
. Date{da- a)
. NonFe indirizzo
deldatore
di
lavoro
. îpo diazienda
o settore
.îpo diimpiego

2012
lstituto
Comprensivo
Anzip
I

. Date(da- a)
. Nome
di
e indirizzo
deldatore
lavoro
. Tipodiazienda
o setore
. Tipodiimpiego

2011-2912
Mole,
Marino)
lstitnto
Vivlldi'(Santil
Maria
Comprensivo
delle

grado
Scuola
Superiore
diPrimq
perl'inclusione.
qon
Insegnante
difigura
diSosbgno, incarico
sfurrentale

grado
Scuola
Supedore
diPrimq
lnsegnanb
diSostegno

. Date(da- a)
'Nornee indirizzo
delddoredi
lavoro
. Tipodiazienda
o settore
.Tipodiimpiego

1
2010-201
(Anzio)
Media
Falcone'
Scuola
Stdale'Gio[anni

. Dab(da- a)
. Nome
di
e indirizzo
deldatore
lavoro
. îpo diazienda
o setbre

2008-2010
(Nettuno)
Media
Visca'
$cuola
Stataùe'Ennio

grado
Scuola
Superiore
diPrimq
Insegnanb
diArbe lmmqgine

grado
Scuola
Superiore
diPrinxt
. îpo diirnpiego Insegnante
diSostegno
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. Dde(da- a)
. Nome
di
e indirizodeldatore
lavoro
. Tipodiazienda
o se$ore
. Tipodiimpiego

2006-2mg
(Anzirl)
Media
Scuola
StffirleVirgilio'

.Dab{da-a)
.l,l,ome
delddore
di
e indirizzo
lavoro
.Tipodiazienda
o sefrore
. îpo diimpiego

2005-2007
lstituto'Santa
LuciaFilippini'(Nettuno)

grado
Superiore
Scuola
diPrimo
lnsegnante
diArtee lmmagine
/ Sostegno

Superiore
Scuola
difuimogrado
lnsegnante
diMe e lmmagine

lsrnuurorcEFoRMAztoNE
. Date(da-a)
15 marzo2010
. Nome
SSISUniversitàdel Lazio(RomaTre)
diisfuzione Specializzazione
e tipodiistituto
oformazione
. Principalimaterie/abilitaMateriedi areapedagogica,rlidatticae laboratoriale,
finalizzateall'acquisizione
per
professionalioggetto
abilità
I'insegnamento
delle
di
base
studio
dello
. Qudifica
conseguita Insegnantedi Sostegno
. Date{da- a)
ottobre 2003- f 3 maggio 21105
. Nome
SSISUniversitàdel Lazio(RomaTre)
diisÍuzione Specializzazione
e tipodiistituto
o formazione
. Principalimaterie/abilitàMateriedi areapedagogica,rJidattica
finalizzateall'acquisizione
e laboratoriale,
professionalioggetb
dellostudio delleabilitàdi baseper I'insegnamento
. QualificaconseguitaInsegnanted'artecon abilitazionenelleclassi4025 e 4028
. Dde(da-a)
ottobre 2OO2-giugno 2005
. Nome
diistuzione "scuoladi Arti-terapiee psialterapieespressiveonlus",istitutoconvenzionato
e lipodiistifuto
di Tor Vergatae direttodal Dott.AlessandroTamino
oformazione dall'Università
. Date(da- a)
. Nome
e lipodiistfubdiisfuzione
o formazione
. Principdimaterie
labilità
professionalioggeto
dellostudio
. Qualifica
conseguita

ottobre 1999- 16 aprile 2003
AccademiadelleBelleArti di Roma
$toriadell'arte,anatomia,incisione,pittura.Corsodi pitturadel prof.Francesco
DelliSanti
Diplomaaccademico(maestrod'arte)I 10 e lode

. Date(da- a)
ottobre 1998- giugno {999t
. Norne
etipodíistifubdiistuzione AccademiadelleBelleArti di Roma
o formazione
. Principalimaterie
I abìlita Corsodi disegnodal verodel prof.Avanessian
proftssionali
oggefio
dellostudio
. Date{da- a)
settembre1984- luglio l9fl0
. Nome
diisfuzione Liceoscientifico'lnnocenzo)(ll' di Anzio
e tipodiistituto
o brmazione
. Qualifica
conseguita Diplomadi Maturità
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Perulteriodinfonnazioni:
wvnt.fdmk.cotn/minoiacúi hbs"/[ritkn.conÚAMinshiacdi

delmensiledi Culturae PoliticaAnzio-Space

CapncrAEcorlPETENzE Dadicen$rc2lXlS
wvúuf.amosDace.com
ORGANIZZATlVE
e efnnkiúrailone
Ades.criodkanerúo
prqetti,bilanci;
eulpúo di
dípercone,
(adee,
in úivùtàdi wlontaddo
lavoro,
adturae spoÍ),a casa,e@.

Dal2008el20î3
wu*v.00ll42.it
.

0fXl42
ArmciuioneCultunle
la realizazione
di un 'Genhofulifunzionale",
chestrA
per i giovanidel tenihnio.Unastutura pu coinvolgerli
in
music'ali,
dibailiti,
culturali
miraliallacrescita,
dla
approfundimenti

L'Associazione

puntodi

esperienze

responsabilifa,
ealfespressione.
presente
L'Associazione
ffiaversoil rpnsileAnzio.Space,
sultenibfio
afiivodal
gratuihnente
Anzio
Nettuno
online.
2008,
e
e
da
marzo
20î4
ad
dhponibile
d'fubConbmporanea
di
Puntadi
è Shingle22j,
Biennale
dell'Arsociazione
(www.shingleZ2j.com)
Anzio
e
I dicembre 3, presentazione
del libroul d€ffi di Anzio"(smnda edizbne),
portuale,
raccolhsui didiredellacittadina
Libreda
Fahrenheit
l,letfuno;

d'Arb
2013,M edizionedi Shingbf2iBiennale
d d T d n settembrc
eNetuno;
diAnzio
'Giovani*nza mafia",presso
flPPSA'R
diMal{ercrp,
124rile2013,
convegn'
e il Coordinanento
Anzioconla
dellaFondazione
Caponneth
Antmafia
probbma
della

per coinvolgere
le scuolee sensihlizzaei giovanisul

e Aidia,I'Associaaione
di Inbgrcnomia
22 marzo
con la collaborazione
infixmaliva:
organizza
una
e So$eniblMperil
"Cesafiicura:Eryonomla
Anzio.
Pian.2Anzio
Befieiterc"
Piaz:n
di
novembre
201 ll edizione"Archoimmagini"al MuseoClivicoArcheologlco
nonproftssionist,
il cui
dafutografi
Anziocon
in b,ianm
e nero,scatate
archeologici
conseruati
sultentbfiodiAnzio.
soggetb
sonoi
e i particolari
settembre20f mosta fotograficaoAnzioin 3Do del fohgrafoGiancarlo
Capobiamo,
di 120fobgrafediAnzioin 3D.Lamosfa,primanelsuo
genere
Anzb.
in30.villaSarcina,
espore120fobgrafie
nella neroniana,
uFestivalCr€dvila e Integrarione"a HazzaPia e Piazza
24 giugno
padecipazione
di numeroee
csociazionie comitatidi Anzioe
Gaibaldi,
con

Netuno,
nBenessee
del Tenibrio,Benessore
dei cifradini'
27 qrile 201 convegno
persensibilizzare
presso
icifradini
sullasituazione
attude
I'Hotel Gardar
adAnzio
per vivser*osostenibile.
eproposte
dal13al21
Elisabetta
di
Biennale
d'Arte

mosúapenonaledelleafisb
di Nettuno,
2012,ForteSangallo
"fuarteodiShingle22j,
lll
Wei,vincibicidelconorso
e Urnyuan

e Nettuno.
diAnzio
*Giovani,
delhlegnfta'conlacollaborazione
$entinelle
dicembre
2011convegnr)
percoinwlgere
lescuole
sulprcblenn
delta
dellamda.
Caponnetb
I'HobLidoGadadiAnzio,
"llcredlbrl cbndor€'presso
novembrc
2011convegno

permefiere
in

i cittadini
suimeccanism{
delle
fodicreditizie.
esensibilizzare

al Musm CivicoArchologicodi Anziocon
otbbre2011,
nonprobssionisli,
il cuisoggeftsono
scdah dafotografi
bbgrafiein
e neno,
conservati
dfinterno
delMuseo.
i reperti
ei
arcleologici
raccolta
edizione),
dellibro'l d€úidi Anzio'(pdma
1'oúbbre
201, presentaziorc
porfuale,
Anzio.
villaCorcini-Sansina,
suirpdididire ciftadina
ideatodalMuseo
CMm
29maggio
all'evento
201, ptrt€ciprazione
"liusd in Piazzan
ArcheologftnAnzio,conil pafociniodellaProvirciadi Roma,per propdreai
de[avttaadAnzio,
sullaqua|ita
ciÉadiniun
PqimS-Qníaturnvtued Perutrsbiinfqmeixi:
tWhútiAneal

.

dal 20 al

maggio2011,lll edizbnedi Shingle22i,
Sennaled'Arte
di Anaioe di l{efruno,incenfata
sulbma 'Ecoarb',pqrla

creazione
diunmonpnbdi dibailibafisúcointenso,
vivoedinbmazionale
sulbma
dell'ecologia.
dal22al 30

Paradiso
Sul

comunale
del
UureRoru
NFoRitAztoNl Consi$iae
Seruizio
dilevanell'11'

cassma'Leccis'
in

PqÉlaa-Aniwhmvtueú
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PerulHioriinfomuzkmi:
wru.frcÉoolcomtminoftrcói

2010
mostabtogrrfica*Unnuorre
obieúhoperAn:iqn,
d
Anzio.

Democratico
ecapogruppo
ddleamm{nistdive
2O13
digiugno
innnlobers4lieddellaBrigata
"Arieb'pleso la
conazzata
(Pordenone)
dellaDelizia
dal1503€4d 02ffi,95

