FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Saliceti Francesca

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Luogo di nascita
Data di nascita
Codice Fiscale

VIA SICILIA,67 - 0874 CAMPOBASSO
Cell. 3283167606
sali49@libero.it
Italia
Campobasso
27/05/1949
SLCFNC49E67B519L

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni
responsabilità

2016
Libera professione-Pedagogista
Università degli studi del Molise.
Pedagogista e Consigliere Nazionale
Pedagogisti).

Un.I.Ped

(Unione

Italiana

Università degli studi del Molise - Scienze della Formazione Primaria.
Docente a contratto Laboratorio: Metodologia e tecniche del lavoro di
gruppo. Laboratorio di Creatività - Pedagogia generale:
Cultore della materia (Pedagogia Generale e Interculturale). Formatore
dei formatori. (Formazione triennale prof. Elio Damiano). Formatore
docenti, personale educativo, leadership e risorse umane.
e

Libera professione- Formatore: Leadership, Creatività e Sviluppo delle
Risorse Umane. Gestione del cambiamento e dell’imprevisto nei sistemi
organizzativi.
Professionista in Human Resource con specifiche competenze formative
nel settore organizzativo e aziendale in grado di sviluppare, nelle figure
professionali, conoscenze e abilità intrapersonali ed interpersonali quali:
creatività, leadership, comunicazione, partecipazione, gestione dei gruppi,
empowerment, propensione al rischio ed al cambiamento, pianificazione e
programmazione delle attività, organizzazione e gestione del lavoro,
analisi e valutazione dei risultati. Formatore esperienziale: outdoor
training e outdoor aziendale. Progettista di interventi formativi innovativi
per lo sviluppo di team creativi capaci di gestire l’imprevedibilità dei
Sistemi. Orientamento esistenziale e lavorativo. Abuso sui minori.
Mediazione familiare e interculturale. Dipendenze: New Addictions.

1

Disturbi
del
comportamento
sociale.
Disabilità.
Disturbi
dell’apprendimento (dislessia, disgrafia, discalculia, disprassie).
Responsabile scolastico per i DSA e Progetti Interculturali. Progetti
formativi scuole, comunità, Istituti carcerari. Ideatrice e responsabile di
laboratori per Enti Comunità Scuola. Organizzatrice e responsabile di
eventi culturali, interculturali e sociali.
2016
Università degli studi del Molise. Dipartimento S.U.S.e F. per il
sostegno. Docente del Laboratorio di “Didattica delle educazioni”
2013/2014
Università degli studi del Molise - Centro Ricerca e Servizio di Ateneo
per la Formazione “G.A. Colozza”. Corsi abilitanti sostegno.
Scienze della Formazione Primaria. Docente del Laboratorio di
Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo Docente Laboratorio
Creativo di Pedagogia.
2010/2016
Tribunale Ordinario Di Campobasso. Iscrizione all’Albo dei C.T.U.
2007/2016
Università degli studi del Molise - Facoltà di Scienze Umane e SocialiScienze della Formazione Primaria. Cultore della materia: Pedagogia
Generale - Pedagogia Interculturale -. Prof.ssa Serena Sani.
2007/2012
Università degli studi del Molise - Facoltà di Scienze Umane e SocialiScienze della Formazione Primaria. Cultore della materia: Pedagogia
Speciale. Prof.ssa Serena Sani.
2007/2010
Facoltà di Economia-Scienze dei Servizi Sociali. Cultore della materia:
Pedagogia Sociale- Pedagogia Interculturale e della Differenza. Prof.ssa
Serena Sani.
2009
Università degli studi del Molise - Centro Ricerca e Servizio di Ateneo
per la Formazione “G. A. Colozza”. Docente Laboratorio SSIS: di
”Metodologie di gestione integrata dei Gruppi. 2009
Regione Molise Centro Studi Itard - Centro Italiano Dislessia Prof. Piero
Crispiani F. Saliceti Specializzata e responsabile Scolastico DSA
Trattamento e Diagnosi DSA. (disturbi specifici di apprendimento:
sistema “ecologico- dinamico) ( Disprassie: dislessia, disgrafia,
discalculia,).

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2001/2008
Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca
Istituto Comprensivo L. Montini CB
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Tipo di azienda o settore
Principali
mansioni
responsabilità

e

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali
mansioni
e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali
mansioni
e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni e
Responsabilità

Tipo di azienda o settore
Principali
mansioni
responsabilità

e

Centro Territoriale Permanente per gli adulti (EDA)
Docente a tempo indeterminato Scuola Primaria (abilitazione conseguita
tramite pubblico concorso). Scuola Carceraria e adulti. Insegnamenti:
Alfabetizzazione di base -Italiano per stranieriResponsabile progetti e laboratori per adulti: Lab. Teatrale - Laboratorio.
Artistico (pittura e ceramica) - Laboratorio Biodanza.
Progettista responsabile Progetto di integrazione per stranieri:”Botteghe
del mondo n° II”.
Progettista, Ideatrice, responsabile e docente del Laboratorio teatrale per
l’integrazione stranieri: Teatro, Danza terapia, Biodanza, Scrittura
creativa, Artistico - Creativo.
1999/2009
Università Degli Studi del Molise - Facoltà di scienze Umane e Sociali Scienze della Formazione Primaria. Supervisore del Tirocinio.( Concorso
pubblico). Formatore. Progettazione e responsabile del Tirocinio Docente - Tutor Responsabile rapporti Scuola /Università.
2007/2008
Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca
Istituto Comprensivo L. Montini CB. Centro Territoriale Permanente per
gli adulti (EDA). F. Saliceti. Docente Psicologia della terza età. (Corso
formazione badanti).
Docente Scuola Carceraria e per adulti. Insegnamenti: Alfabetizzazione di
base-Italiano per stranieri.
Ideatrice - Responsabile – docente progetti e laboratori per adulti scuola
carceraria: Teatro - Laboratorio. Artistico - Laboratorio. BiodanzaScrittura creativa - Biodanza.
Ideatrice.-progettista, responsabile e docente del Progetto integrazione
per stranieri: ”Botteghe del mondo n° I e n° 2”.
Responsabile del Laboratorio teatrale per l’integrazione stranieri: Danza
terapia, Biodanza, Scrittura creativa, Artistico- Creativo.
Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca – INDIRE - Direzione
Regionale per il Molise CSA Campobasso. Istituto Comprensivo L.
Montini CB.
Progettista e ideatrice di contenuti e programmi, coordinatrice e tutor
d’aula- Relatrice del Corso di formazione on line e in presenza
(Cittadinanza Attiva), per i docenti di tutti gli ordini di scuola sulle nuove
forme di dipendenza dal titolo: “Giochi pericolosi: Uso e abuso delle
nuove tecnologie”. L’educazione come prevenzione dei comportamenti a
rischio dei bambini e degli adolescenti causati dalle Nuove Dipendenze
(NEW ADDICTIONS) e dalla solitudine affettiva e sociale.
2000/2007
Università Degli Studi del Molise. Facoltà di scienze Umane e Sociali Scienze della Formazione Primaria. Cultore della materia: Psicologia
generale, dell’apprendimento e della memoria. Prof. Vittorino Andreoli Prof. Francesco Natale.
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Tipo di azienda o settore
Principali
mansioni
responsabilità

e

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
responsabilità

2002
Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca.Ufficio scolastico
regionale per il Molise, Progetto “RAZIO” per L’integrazione e
l’ottimizzazione dei rapporti scuola territori. F. Saliceti Ricerca-Azione
sul territorio e Reporter

e

Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità
•
Tipo di azienda o settore
Principali
mansioni
responsabilità

2003
Cooperativa Dialogo (casa famiglia, pazienti psichiatrici). Campolieto
CB
Progettista con funzione pedagogica- relazionale. “Laboratorio
Danza terapia“. ” Laboratorio Pittorico”.

1977/2000
Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca
Scuola
Docente a tempo indeterminato
Insegnante scuola dell’infanzia (Concorso ordinario).
Responsabile progetti.
1999/2000
Ufficio scolastico regionale per il Molise
Scuola
Temporaneo
Docente Formatore e coordinatore - Formazione docenti neo immessi in
ruolo. Collaboratrice del Dirigente. Responsabile di plesso.
1998/2000
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise

e

•
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità

Sperimentazione didattica: ”Progetto Labor Scuole
l’inserimento dei disabili”.
Collaboratrice del Dirigente. Responsabile di plesso.

Aperte

per

1998/1999/2000
Ufficio Scolastico Regionale per il Molise
Scuola
Tempo determinato
Docente Formatore e coordinatore- Formazione docenti neo immessi in
ruolo.
Collaboratrice del Dirigente. Responsabile di plesso.
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•
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità
•
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità
•
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali
mansioni
e
responsabilità

1997
Ufficio scolastico regionale per il Molise
Scuola
Tempo indeterminato
Docente Formatore e coordinatore - Formazione docenti neo immessi in
ruolo.
1993/1994
Direzione Didattica IV circolo Campobasso
Scuola
Annuale
Collaboratore del dirigente.

1992/1993
Direzione Didattica IV circolo Campobasso
Scuola
Annuale
Collaboratore del dirigente scolastico. Responsabile di plesso
1991/1992
Direzione Didattica IV circolo Campobasso. Responsabile di plesso
Scuola
Annuale
Collaboratore del dirigente scolastico.
1989/1992
Ufficio scolastico Regionale per il Molise.
Distretto scolastico n.5 - Accademia musicale “Nuccio Fiorda”.
Campobasso
Scuola
Triennale
Sperimentazione quale docente Progetto” Sperimentazione triennale di
Educazione Musicale nella Scuola dell’infanzia”.
1989/
Direzione didattica Palata(CB)
Scuola
Docente Formatore. Corso di aggiornamento per insegnanti “Gestualità e
drammatizzazione nel bambino”.
1977/1978
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
Istruzione e formazione
Date ( da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione •

•
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di

Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca
Scuola
A tempo indeterminato
Insegnante di ruolo Scuola dell’infanzia (Concorso ordinario)
Collaboratore del dirigente.
1972/1977
Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca
Scuola
Annuale
Assistente di ruolo Scuola dell’infanzia

9/10 settembre 2011
Centro studi ITARD
Il colloquio clinico in Pedagogia. Seminario professionale
Formazione e aggiornamento

2008/2009
Master Universitario di Secondo Livello “Leadership, Creatività e
Sviluppo delle Risorse Umane” conseguito presso l’Università degli
Studi di Cassino-Facoltà di Lettere e Filosofia-Dipartimento di Scienze
Umane e Sociali, voto 110 /110 e lode.
Tesi di Laurea:”Management del cambiamento e dell’imprevisto
nei sistemi organizzativi”.
Personal Knowledge Management & Personal Strategic Thinking
Progettazione dei servizi alla persona. Gestione delle Risorse Umane.
Bilancio delle competenze e selezione del personale. Psicologia della
creatività. Relazioni e dinamiche di personalità. Analisi e valorizzazione
del territorio. Motivazione e apprendimento esperienziale. Gestione
dell’imprevedibilità dei sistemi complessi Organizzazione del lavoro.
Leadership educativa e formativa
Diritto del lavoro e diritto sindacale.
Professionista in Human Resource con specifiche competenze formative
nel settore organizzativo e aziendale in grado di sviluppare, nelle figure
professionali, conoscenze e abilità intrapersonali ed interpersonali quali:
creatività, capacità di leadership e di comunicazione, partecipazione e
gestione dei gruppi, empowerment, propensione al rischio ed al
cambiamento, pianificazione e programmazione delle attività,
organizzazione e gestione del lavoro, analisi e valutazione dei risultati.
Formazione esperienziale: outdoor training e outdoor aziendale.
26/giugno - 11/luglio2009
Regione Molise Centro Studi Itard -Centro Italiano Dislessia
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istruzione o formazione •
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione •
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
stud
Qualifica conseguita

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

Corso Formazione CLIDD I disturbi specifici di apprendimento:Il
sistema “ecologico- dinamico”.(dislessia, disgrafia, discalculia,
disprassie). Prof. Piero Crispiani
Specializzata Diagnosi e Trattamento e DSA. e Responsabile Scolastico
DSA.
13/05/07
INDIRE - Ministero Dell’Istruzione - Direzione Regionale per il Molise
CSA - Campobasso - Cittadinanza Attiva.
Progettazione, ideazione contenuti e programma –Tutor d’aula, relatrice
del Corso di formazione, per insegnanti di tutti gli ordini di scuola,
“Giochi pericolosi: Uso e abuso delle nuove tecnologie” .(Dipendenza
da Internet). L’educazione come prevenzione dei comportamenti a
rischio dei bambini e degli adolescenti causati dalle Nuove Dipendenze
(NEW ADDICTIONS) e dalla solitudine affettiva e sociale
2006
INDIRE: Puntoedu Europa - Cittadinanza Europea, Bologna Ministero
Dell’Istruzione - Direzione Regionale per il Molise CSA - Campobasso Cittadinanza Attiva
La formazione on line.
TUTOR on line.
Ministero Dell’Istruzione - Direzione Regionale per il Molise CSA Campobasso - Cittadinanza Attiva
Verso un mondo Integrato
Formazione
2004
FIPED ( federazione Italiana Pedagogisti), III° Congresso Internazionale,
Roma. “Dislessia e Disgrafia-Visioni e trattamento a confronto”.
Formazione per il trattamento dei disturbi dell’apprendimento: Dislessia
e Disgrafia
Formazione e aggiornamento
01/09/2003 –30 /01/2004
Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia -Ordine degli Avvocati di
Campobasso. Corso di formazione sul Diritto di famiglia Diritto,
Mediazione familiare, Relazioni parentali.

Formazione e aggiornamento
26/10/2002
FIPED ( federazione Italiana Pedagogisti), FIMP - Congresso Nazionale
Scientifico. “I disagi nell’infanzia:il pediatra e il pedagogista”.
Pedagogia, Pedagogia clinica, Pedagogia olistica.
Formazione e aggiornamento
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studio

qualifica conseguita

2001/2002
I.R.R.E Molise. Attività di aggiornamento - Convegno sulle Intelligenze
Multiple.
Psicologia. Il funzionamento della mente. Il processo apprendimento –
insegnamento.
Formazione e aggiornamento
2001/2002
I.R.R.:E Molise. Ministero pubblica istruzione. Corso di formazione per
esperti del territorio.
Geografia, Scienze, Antropologia, statistica.
Reporter - Capacità di svolgere indagini - Instaurare pubbliche relazioniValutare processi - Leggere dati - Proporre progetti innovativi. Esperti
del territorio
Ministero Istruzione Università e Ricerca. Partecipazione al Corso
Nazionale per le Nuove Tecnologie Informatiche (TIC).
Esperto in informatica.

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

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

2001
FIPED (Federazione italiana Pedagogisti)
Iscrizione Albo professionale Pedagogisti
2000/2001
Università degli Studi di Cassino - Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Pedagogia conseguita con voto 110 /110
Tesi di Laurea in Psicologia Generale: “Alcune considerazioni sulle
cause e conseguenze psicologiche della violenza sui minori, in
particolare uno studio nel Molise.”
Pedagogia, Psicologia, Pedagogia Interculturale, Filosofia, Sociologia,
Didattica.
Pedagogista
2000
L. Montini. Istituto di formazione permanente per adulti CTP
Campobasso.
Corso di formazione informatica.
Competenze in informatica
1998
Ministero Istruzione Distretto Scolastico n.5 Campobasso
Psicologia. Neuroscienze. Il funzionamento della mente. Il processo di
apprendimento -insegnamento
Aggiornamento- formazione
1996/1997
Ministero Pubblica Istruzione - I.R.R.S.A.E Molise.
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
• Qualifica conseguita
•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

Corso Aggiornamento - Il Teatro per la Scuola
Recitazione, dizione, movimento scenico, espressività verbale e
paraverbale.
Aggiornamento- formazione
1993/1996
I.R.R.S.A.E. - Molise su affidamento del Ministero dell’IstruzioneCorso triennale di formazione semi residenziale “Formazione Dei
Formatori”. Prof. Elio Damiano
Formazione dei formatori e gestione risorse umane.
Formatore dei Formatori.
1995
Regione Molise - Università degli Studi del Molise. Convegno
Internazionale:“Sessualità senza età”.
Educazione alla sessualità
Aggiornamento e formazione
1995
Ministero Pubblica Istruzione I.R.R.S.A.E Molise. Corso “ Aria-Acqua”
Educazione ambientale, Scienza, Ecologia.
Formazione-Aggiornamento

1995/96
Ministero Pubblica Istruzione I.R.R.S.A.E Molise. CONI
La psicomotricità nel bambino .
Corso Formazione teorico/ pratico
Rapporto tra corpo e mente a livello biologico e psicologico

Formazione e aggiornamento
1994/1995
Provincia di Campobasso. Provincia di Pescara. Diploma di vetrinista
Psicologia della vendita. Architettura e progettazione degli ambienti
(vetrine, ambienti da esposizione). Creatività e Arte-pubblicità e prodotti.
Abilitazione alla professione
Vetrinista
1990
Distretto scolastico n°5. Corso aggiornamento Educare alla sessualità.

9

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
•
Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Educazione sessuale

Aggiornamento
1990
I.R.R.S.A.E Molise. Corso Aggiornamento. Il bambino nel mondo dei
computers.
Educazione alle nuove tecnologie informatiche - Didattica

Aggiornamento.
1998
Distretto scolastico n°5. corso aggiornamento ”Il valore educativo del
linguaggio nelle sue varie espressioni”.
Educazione linguistica-Comunicazione
18/10/1995
Regione Molise - Università degli Studi Molise. Convegno Educazione
alle nuove tecnologie informatiche -Didattica Aggiornamento e
formazione

• Qualifica conseguita

Aggiornamento e formazione

Date (da – a)

1976/1977
Abilitazione all’insegnamento Scuola dell’infanzia- Concorso ordinario

CAPACITÀ

E COMPETENZE

PERSONALI

.
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.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Presa in carica della persona. Competenze creative, progettuali,
metodologiche e tecniche di set formativi.
Formatore dei formatori. Formazione per manager e gestione delle
risorse umane, Formazione esperienziale (Team Building, outdoor),
valutazione dei prodotti e dei processi. Coordinamento e conduzioni di
gruppi. Orientamento e Tutorato. Mediazione interculturale. Competenze
comunicative, progettuali, organizzative, relazionali. Competenze
acquisite con la formazione, l’aggiornamento, lo studio, l’esperienza, gli
incarichi ottemperati durante la carriera lavorativa e la formazione, lo
studio e l’interesse personale. Gestione del team.

Riprogettazione strumenti e sistemi per l’orientamento al lavoro e per il
bilancio di competenze nelle organizzazioni che forniscono un servizio
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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.

CAPACITÀ

E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ

pubblico, presso società di consulenza, di direzione aziendale, società di
selezione e formazione del personale, scuole, agenzie per il lavoro,
società di outplacement. Affiancamento ai responsabili del personale e ai
vertici aziendali nelle attività di selezione, formazione, valutazione e
sviluppo delle prestazioni.
Attività di coordinamento e organizzazione di progetti. Progetti
interculturali. Gestione risorse umane e di gruppi. Competenze acquisite
con:
- Il Master di alta specializzazione;
- La formazione triennale – Ministero pubblica istruzione/IRRE
Molise, condotta dall’equipe del prof Elio Damiani;
- La formazione pedagogica;
- Gli incarichi lavorativi
- Le abilità personali, l’esperienza lavorativa, lo studio, la
formazione
e
l’aggiornamento
professionale,
l’auto
aggiornamento, la libera professione e la partecipazione ad
attività sperimentali, di ricerca, di formazione culturali e sociali.

Buone capacità nell’uso del computer – Corsi di Informatica di base e di
livello superiore organizzati dal Ministero Pubblica Istruzione Università
e Ricerca
(TIC)

E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Capacità di scrittura, scrittura creativa, acquisite per interesse personale,
formazione, studio, motivi di lavoro, pubblicazioni.
Capacità artistiche (pittura, disegno, scultura, coreografia, Allestimento
mostre e vetrine. Progettazione di eventi. Predisposizione personale,
formazione, oggetto di ricerca, esperienza, studio autonomo e formale (
Diploma vetrinista /Allestimento mostre e vetrine).
Recitazione - Regia e Scenografia. Danza - Coreografia-Scenografia
Danza/ terapia. (Corsi privati, interessi personali, corsi CONI e CUT)

PRIMA LINGUA
ALTRA LINGUA
Capacità di lettura
Buona Capacità di scrittura
Capacità di espressione
orale

ITALIANO
INGLESE

Partecipazione convegni
Iniziative

Convegno Internazionale di studi UNIPED (Unione Italiana
Pedagogisti)- Università degli Studi di Salerno MIUR-Ufficio
Scolastico Regionale Campania- Università degli Studi di Napoli
“Suor Orsola Benincasa.” “Frontiere aperte su dislessia e processi
cognitivi” F. Saliceti. Il metodo Prassico Motorio, Napoli 15 e 16
maggio 2015.

buona
buona
buona
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Associazione culturale Alveare Pescara Presentazione del libro di
F.Saliceti Leadership Creatività Formazione: Voce d’autore: F.
Saliceti Il ruolo della creatività per lo sviluppo e il benessere della
persona. Pescara 3 maggio2015
Convegno Nazionale ANTA MOLIGAV Associazione Nazionale
per la tutela dell’ambiente Campitello Matese (CB).Presentazione
del libro di F.Saliceti Leadership Creatività Formazione: Voce
d’autore: F. Saliceti La creatività per lo sviluppo ambientale.
Campitello Matese 28/29 marzo2015
Convegno- Prevenzione Bullismo. UNIPED Molise Istituto
Comprensivo Petrella Tifernina” CB. F. Saliceti, Evolutivamente il
disagio. L’oggi: il bambino, il ragazzo e l’adulto che lo abitano,
Petrella Tifernina 10 Maggio,2014
Convegno- Prefettura di Campobasso, Uniped Molise- Ufficio
scolastico regionale. Associazione regionale Polizia F. Saliceti.
Bulli e Vittime: ragazzi smarriti nella modernità liquida. Nuovi
flussi educativi attraenti, creativi, per ritrovarli. Campobasso, 19
Ottobre 2013
Associazione Ad Hoc ONLUS Pescara
Congresso- EMPATIA- Ovvero: la capacità di sentire.Pescara 5/
novembre/2011
9/11/2009
Convegno regionale AIMMF/Associazione Magistrati
“A che gioco giochiamo?”:verso una corretta procedura delle
segnalazioni di maltrattamenti e abusi sessuali a danno dei minori
di età”.
Regione Molise Centro Studi Itard - Centro Italiano Dislessia
Corso Formazione CLIDD I disturbi specifici di apprendimento:Il
sistema “ecologico- dinamico”. Campobasso 26/giugno
11/luglio2009
Istituto Degli Innocenti – Firenze - Regione Molise -Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca - Scuola Media I. Petrone.
Campobasso. F. Saliceti:”Il ruolo dell’educatore e dell’insegnante
nella prevenzione del maltrattamento e dell’abuso sessuale su
minori”.Campobasso,16/10/2008
Istituto Comprensivo L. Montini CB. Istituto di formazione
permanente per adulti CTP Campobasso.F. Saliceti: Promotrice
ideatrice - Direttrice artistica - Regia - Scenografia. Spettacolo
teatrale per l’integrazione adulti e stranieri: Non ti pago di Edoardo
de Filippo. Campobasso28 /05/2008
EIP. Italia Ministero Pubblica Istruzione. Commissione europea.
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Roma XXXVII Concorso nazionale Tamburi per la pace. F. Saliceti
Menzione d’onore EIP. Italia ,Roma 21/05/2008
Convegno INDIRE - Puntoedu Europa - Cittadinanza Europea,
Firenze “ Incontro con le scuole autrici di nuovi materiali”.
Referente per il Molise. Responsabile della formazione on line per i
docenti di tutti gli ordini di scuola. 4/15 Maggio 2008
31/05/20007
INDIRE, Ministero Dell’Istruzione, Direzione Regionale per il
Molise - CSA di Campobasso Convegno-Formazione Regionale per
tutti gli ordini di scuola F. Saliceti Organizzazione e progettazione:
Giochi pericolosi. Uso e abuso delle nuove tecnologie. F. Saliceti:
Educare alla cultura della solidarietà attraverso le tematiche di
educazione all’uso delle risorse multimediali. Prevenzione - Nuove
Dipendenze (NEW ADDICTIONS).
INDIRE: Puntoedu Europa - Cittadinanza Europea, Bologna
Convegno Nazionale La formazione on line. F. SalicetiReferente
Regionale Tutor d’aula. Bologna 17 /aprile/2006.
INDIRE: Puntoedu Europa - Cittadinanza Europea, Bologna,
Ufficio scolastico regionale. Istituto comprensivo L. Montini.
Campobasso. F. Saliceti Convegno di studi Verso un mondo
integrato. F. Saliceti Le buone pratiche per l’integrazione
scolastica. 21/1172006
Istituto Comprensivo L. Montini CB. Istituto di formazione
permanente per adulti CTP Campobasso, F. Saliceti, Promotrice
Ideatrice, Regista, Docente laboratorio teatrale. F. Saliceti
Spettacolo teatrale, Interculturale, “Non ti pago” liberamente tratto
dal testo di Edoardo de Filippo” , Campobasso, 28 /05/2008
Comune di Campobasso, Assessorato alla cultura- Campobasso.
Istituto Comprensivo L. Montini CB. Istituto di formazione
permanente per adulti CTP Campobasso. F. Saliceti: Promotrice e
progettista - Direzione artistica - Regia - Scenografia - CoreografiaSpettacolo teatrale/Interculturale. per l’integrazione degli stranieri.
F. Saliceti: Moulin Rouge,. Musicol liberamente tratto dal film di
Baz Luhrmann. 28/06/2007
INDIRE, Ministero Dell’Istruzione - Direzione Regionale per il
Molise - CSA di Campobasso.Convegno - “Giochi pericolosi”uso e
abuso delle nuove tecnologie. F. Saliceti: “Educare alla cultura
della solidarietà attraverso le tematiche di educazione all’uso delle
risorse multimediali”. Prevenzione- Nuove Dipendenze (New
Addictions)”. . 31/05/07
INDIRE-Ministero Dell’Istruzione, Direzione Regionale per il
Molise CSA – Campobasso - Cittadinanza Attiva. F. Saliceti:
Progettista di contenuti e programma del Corso di formazione, per
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insegnanti di tutti gli ordini di scuola. “Giochi pericolosi: Uso e
abuso delle nuove tecnologie”. L’’educazione come prevenzione dei
comportamenti a rischio dei bambini e degli adolescenti causati
dalle Nuove Dipendenze (New Addictions) e dalla solitudine
affettiva e sociale. 1 Campobasso 10/02/07
Istituto Comprensivo L. Montini CB. Istituto di formazione
permanente per adulti CTP Campobasso.F. Saliceti: Promotrice
Ideatrice, Direzione artistica -Regia - Scenografia -Coreografia- :
Spettacolo teatrale, Interculturale. F. Saliceti: Sud Side Story,
iberamente tratto dal film di Roberta Torre. 20 /06 2006
INDIRE: Puntoedu Europa -Cittadinanza Europea, Bologna La
formazione on line. Corso formatore on line. F. Saliceti referente
Regionale Bologna, 12/03/2006
Comune di Campobasso, Assessorato alla cultura, Casa di
reclusione
di
Campobasso,
F.
Saliceti
Promotrice/organizzatrice/coordinatrice del Convegno regionale
“Pensieri parole, poesie”, Presentazione del libro di F. Saliceti (a
cura di) Pensieri parole, poesie…e oltre, (Poesie scritte dai detenuti
collaboratori di giustizia- detenuti reati comuni) 16/06/2005
F. Saliceti:” Il valore della poesia per la persona. La poesia come
creatività che nasce dal disagio dell’anima umana.” Sala
Alphaville, Campobasso, 16/06/2005
Casa di Reclusione di Campobasso -Istituto Comprensivo L.
Montini CB. Casa circondariale
Promotrice -Progettista- Docente Laboratorio:“Scrittura creativa e
teatrale”. 08/10/2004-30/05/2005
Casa di Reclusione di Campobasso -Istituto Comprensivo L.Montini
CB. F. Saliceti: Promotrice, Docente, Progettista- Regista
Spettacolo teatrale (musicol) sezione femminile: “La mia vita” (A
cura di F, Saliceti).scrittura creativa e biografia di un ospite.
Campobasso, 30/05/2005
Università degli studi del Molise, Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca. IV settimana della cultura scientifica e
tecnologica. Convegno Regionale: ”Area geografica e salute della
donna.” F. Saliceti: Le disuguaglianze di genere nella salute.
Campobasso, 16/03/2005
Casa di reclusione di Campobasso -Istituto Comprensivo L. Montini
CB. F. Saliceti: Promotrice, docente, coordinatrice, allestimento
Mostra e vendita prodotti dei Laboratori artistici creativi degli ospiti
della casa di reclusione. 18/06/2004
Casa di reclusione di Campobasso -Istituto Comprensivo L. Montini
CB.-F. Saliceti, Progettista- Organizzatrice Laboratorio pittura e
ceramica-Collaboratori di giustizia e Sez. femminile. Campobasso,
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Ottobre 2003/ giugno2004
Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia -Ordine degli Avvocati
di Campobasso. Convegno sul Diritto di famiglia Diritto, Mediazione
familiare, relazioni parentali. 30 /01/2004
Casa di reclusione di Campobasso -Istituto Comprensivo L. Montini
CB. Collaboratori di giustizia. F. Saliceti, promotrice, direttrice
artistica, coreografa dello spettacolo:”I linguaggi della Danza”. 10/
06/2003
Cooperativa Dialogo (casa famiglia, pazienti psichiatrici). Campolieto
Campobasso. F. Saliceti. Progettista e docente con funzione sociale,
pedagogica, relazionale. 2003

2000/2001
Ministero Pubblica Istruzione Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale pe
F. Saliceti Membro della Commissione Provinciale “Consultazione Nazionale su
Scuola Scuola dell’Infanzia”

Pubblicazioni

Monografie e curatele
F. Saliceti, Leadership Creatività Formazione: La gestione del
cambiamento e dell’imprevisto nei sistemi organizzativi. EricKson,
Trento, 2014.
F. Saliceti, Salute e disuguaglianze di genere. Culture di genere in
Unimol, ed. Università del Molise, Campobasso, 2013.
F. Saliceti, (a cura di) Pensieri parole, poesie…e oltre, Ed. Assessorato
alla cultura Comune di Campobasso, 2005.
F. Saliceti, Curatrice della rubrica Dentro la riforma della ScuolaProgetto Tre Sei. Rivista mensile di aggiornamento e didattica, ed.
Gulliver, Chieti.2004/2006.
F. Saliceti, Curatrice della rubrica “Portfolio”, Progetto Tre Sei, ed.
GULLIVER, Chieti 2003/2004
Contributi in volumi collettanei/miscellanei
F. Saliceti, Bullies And Victims: A Charming Education To Cope
With Distress, in PROCEDIA: SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES,
197; oxford, Elsevier, pp. 1161–1165 (ISSN: 1877-0428) 2015 pp. 1161–
1165
F. Saliceti; Educate for Creativity: New Educational Strategies , in
PROCEDIA: SOCIAL & BEHAVIORAL SCIENCES, 197; oxford, Elsevier
B.V., pp. 1174–1178, (ISSN: 1877-0428),2015
F. Saliceti, Internet Addiction Disorder (IAD), in PROCEDIA: SOCIAL
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& BEHAVIORAL SCIENCES, 191; Oxford, Elsevier B.V.; pp. 1372-1376
(ISSN: 1877-0428), 2015
F. Saliceti., New Addictions, in PROCEDIA: SOCIAL & BEHAVIORAL
SCIENCES, 191; oxford, Elsevier; pp. 1639–1643 (ISSN: 1877-0428), 2015.
Contributi in riviste
F. Saliceti, Le New Addictions. Internet Addiction Disorder (La
dipendenza dalla rete), Giornale di pedagogia, Periodico scientifico e
professionale, Ed Junior, anno VIII n°5, Bergamo, 2010.
F. Saliceti, Le New Addictions, Giornale di Pedagogia, Periodico
quadrimestrale, scientifico e professionale, FIPED, Ed Junior,anno
VII n°3, Bergamo, Settembre 2009
F. Saliceti, Alcune considerazioni sul fenomeno”bullismo”, Nuovo
Gulliver New. Rivista mensile di aggiornamento e didattica per
docenti, ed. Gulliver, Chieti. Marzo 2007.
F. Saliceti, L’orientamento come processo formativo integrale, Nuovo
Gulliver New.Rivista mensile di aggiornamento e didattica, ed.
Gulliver, Chieti.Gennaio 2007.
F. Saliceti, I bisogni del bambino, Progetto tre sei, Rivista mensile di
aggiornamento e didattica, ed. Gulliver, Chieti.Novembre 2006
F. Saliceti, Le unità di apprendimento che cosa sono, Progetto tre sei.
Rivista mensile di aggiornamento e didattica ed. Gulliver, Chieti.
Febbraio2005
F. Saliceti, II valore funzionale del contesto di apprendimento,
Progetto tre sei Rivista mensile di aggiornamento e didattica, ed.
Gulliver, Chieti. Gennaio 2005
F. Saliceti, Piani di studio personalizzati (PSP) delle attività educative,
Progetto tre sei Rivista mensile di aggiornamento e didattica, ed.
Gulliver, Chieti.Settembre 2004
F. Saliceti, II piani di studio personalizzati (PSP)-Insegnare nella
scuola della riforma, Progetto tre sei Rivista mensile di
aggiornamento e didattica ed. Gulliver, Chieti.Novembre, 2004
F. Saliceti, L’osservazione come procedura funzionale al processo
Apprendimento/Insegnamento, Progetto Tre Sei, ed. Gulliver,
Gennaio 2004.
F. Saliceti, Come iniziare un portfolio, Progetto Tre Sei, ed. Gulliver,
Febbraio 2004.
F. Saliceti, Il Dossier, Progetto Tre Sei, ed. Gulliver, Aprile 2004
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F. Saliceti, Il Dossier, Sintesi di una ricerca, Progetto Tre Sei, ed.
Gulliver, Maggio 2004
F. Saliceti, Il portfolio dello studente “Le ragioni di una scelta“,
Progetto Tre Sei, ed. Gulliver, Ottobre 2003.
F. Saliceti, L’Orientamento come processo formativo integrale, in
Quale Psicologia, Semestrale dell’Istituto per lo studio delle
Psicoterapie e della Società Italiana di Psicologia n. 21, Roma,
Gennaio 2003.

Campobasso, 15/02/2015

Francesca SALICETI
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