prof. Licia Pagano

Ruolo: Docente a tempo indeterminato di Discipline pittoriche A021

Sede di servizio: IIS Cellini - sezione Liceo artistico Carlo Carrà

Istruzione e formazione
1979
1983
1980
1996

Diploma di Maturità artistica (presso il Liceo artistico statale di Bologna indirizzo architettura)
Laurea Accademia di Belle Arti in Pittura (presso AABB di Bologna – tesi relativa : dal testo narrativo
all’illustrazione)
Esame corso integrativo per i Licei artistici (quinto anno)
Diploma di Maturità Arte applicata (presso Istituto d’Arte Cellini di Valenza AL)

Abilitazioni all’insegnamento
1984
1986
1988
1997

Concorso ordinario per esami e titoli bandito dal Ministero Pubblica Istruzione
Immissione in ruolo classe di concorso A024 Educazione artistica
Immissione in ruolo classe di concorso A021 Discipline pittoriche
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A010

Esperienze lavorative come docente
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1986/1988

Docente per la materia Educazione artistica (prov. di Pavia)

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/2005
2005/2006
2006/ad oggi

Docente per le materie di Ornato e Figura disegnata (presso il II° Liceo artistico di Milano)
Docente per le materie di Ornato e Figura disegnata (presso il I° Liceo artistico di Milano)
Docente per le materie di Disegno dal vero ed Educazione visiva (presso I.S.A. di Giussano)
Docente per le materie di Disegno dal vero, Educazione visiva, Incisione e incastonatura,
Laboratorio di lavorazione delle pietre dure e delle gemme, progettazione e esercitazioni di
laboratorio e disegno professionale (presso l’Istituto statale d’Arte “B.Cellini” di Valenza AL)
Docente per la materia di Disegno e Storia dell’Arte (presso il Liceo scientifico statale “G.Galilei” di
Alessandria)
Docente per le materie di Discipline grafiche e pittoriche e Laboratorio della figurazione (presso il
Liceo artistico “C.Carrà” di Valenza AL)

Altre esperienze lavorative
1997
1999
2005/ad oggi

2009

Disegnatrice della campagna stampa (Ufficio Pubblica Istruzione e Cultura Comune di Valenza AL)
Selezione al I° Concorso Internazionale del Libro Illustrato per l’Infanzia (Comune di Padova
Associazione Culturale Teatrio)
Docente di disegno ornato per il Corso Addetto Oreficeria Incassatore/Incisore (presso il Consorzio
di Formazione Orafi Gioiellieri di Valenza AL)
Attività artistica con mostre personali
Scenografa teatrale per laboratori e spettacoli in particolare indirizzati ai ragazzi (Cissaca di
Alessandria - Teatro di Fidenza- Teatro di Parma)
Docente corsi di Formazione per personale di Asili Nido, Scuole per l’Infanzia e Scuole Elementari
[corsi di specializzazione sulle problematiche della visione con Emanuele Luzzati (2005), Coca
Frigerio, Mark Strickland (2008), Mario Lodi (2006), Reggio Children (2007), Claudio Cavalli (2009)]
Docente del corso per dipendenti aziendali ”Disegnare con la parte destra del cervello” (presso
Bulgari s.p.a.)

Incarichi ricoperti in ambito scolastico
dall’a.s.1994/1995 – all’a.s.1999/2000
dall’a.s.1994/1995 – all’a.s.2009/2010

dall’a.s.1999/2000 – all’a.s.2003/2004
dall’a.s.2006/2007 – all’a.s.2011/2012
dall’a.s.2010/2011 – all’a.s.201 /201
dall’a.s.2014/2015 – ad oggi

Referente alla Salute- C.I.C.- Convegni e Mostre
Responsabile attività teatrali: storia del teatro, immersione
nell’espressività, dimostrazioni didattico - teatrali (progetto
T.E.S.P.I.);
drammatizzazione nelle scuole secondarie di primo e secondo
grado (IRRSAE-PIEMONTE); arti performative (TNT- 2009)
Funzione Obiettivo afferente al Coordinamento delle Attività
con la Formazione Professionale (con particolare riferimento
all’elevamento dell’obbligo scolastico)
Coordinatrice di sezione Liceo artistico C. Carrà di Valenza (AL)
Funzione Strumentale Orientamento in Entrata e in Uscita
(presso IISS “B. Cellini” di Valenza AL)
Responsabile Orientamento in Entrata e in Uscita Liceo artistico
C.Carrà

