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FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

AUGUSTA CELADA
ITALIANA

ISTRUZIONE
dal 1976 al 1981

Laurea in Lettere Classiche con votazione di 110/110 con Lode
conseguita il 23 febbraio 1981 presso l’Università degli Studi di Milano
Tesi con menzione di pubblicazione: "La fortuna del Dialogus de Oratoribus nei trattati di retorica
dal’500 al ‘700"

dal 1971 al 1976

Diploma di Maturità Classica con votazione 60/60
conseguito con 60/60 nel 1976 presso il Liceo Ginnasio A. Manzoni di Milano

POST LAUREAM
A.A. 2012-13

Master di I livello in Didattica e Psicopedagogia dei disturbi di apprendimento – DSA
conseguito presso l’Università degli Studi di Verona nel maggio 2012
Corso di Formazione per Valutatori CAF Padova Aprile 2013

A.A. 2010-11

Corso di Perfezionamento: Il sistema integrato dei processi di valutazione
presso Università Cattolica del sacro cuore di Milano

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

ALTRE LINGUE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

INGLESE

FRANCESE

SPAGNOLO

Fluente*
Ottimo
Ottimo
Fluente*
Scolastico
Scolastico
Fluente*
Scolastico
Buono
* First Certificate of Advanced English
Conseguito presso Università di Cambridge – ESOL Examination

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Incarico Attuale

Pagina - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

DIRETTORE GENERALE UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DPCM 6 novembre 2018, registrato alla Corte dei Conti il 22 novembre 2018, fgl. 3407

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

1

2

2016-18

dal 27 febbraio 2014

Incarichi ricoperti nel ruolo
ispettivo

Coordinatore Regionale del Servizio Ispettivo
Dirigente Servizio Istruzione Non Statale USR Veneto
Incarico AODRVE13908 del 27.07.2016
Incarico AODRVE. 3403 del 02.03.2018 12 aprile 2018, registro 1, foglio 38.
Dirigente Tecnico MIUR in servizio presso USR Veneto
per effetto di vincita del concorso pubblico nazionale a 145 posti di Dirigente Tecnico bandito
con D.D.G. 30/01/2008 nel settore della scuola secondaria, sottosettore Materie Letterarie

A livello nazionale
2018

Referente del gruppo di lavoro per i quadri di riferimento delle griglie di valutazione concernenti
la prima e la seconda prova scritta degli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione di cui al
decreto
dipartimentale
m_pi.AOODPIT.REGISTRO
DECRETI
DIPARTIMENTALI.
R.0001172.01-08-2018
Componente della Cabina di Regia della Rete Nazionale dei Licei Classici istituita con decreto
dipartimentale MIUR.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.0000064.25-01-2018
Rappresentante dell'USR per il Veneto nel Comitato Tecnico Scientifico per le indicazioni
nazionali e le linee guida del secondo ciclo di istruzione MIUR.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE(U).0006340.13-04-2018

2017

Componente del Gruppo di lavoro nazionale per la riorganizzazione dei percorsi liceali delle
sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, di liceo classico europeo e di liceo
linguistico europeo AO 0000894.01-09-2017ODPIT
Componente della cabina di regia nazionale presso il Dipartimento per il sistema educativo di
formazione ed istruzione del progetto FAMI 740/2016 AODPIT0000567.13-06-2017

2016-18

Coordinatore di Nuclei di Valutazione dei Dirigenti
m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R.0000836.20-08-2018

2014-18

Collaborazione con la Struttura Tecnica per gli Esami di Stato per la predisposizione delle prove
scritte di Italiano e Latino nelle sessioni esami di Stato II ciclo di istruzione 2014, 2015, 2016 e
2017

2014

scolastici

aa.ss.

2016-18

Incarichi MAE con ispezioni svolte nel 2014 presso Scuole estere e Scuole Italiane all’estero:
Zurigo (CH), Montevideo (Uruguay), Lima (Perù).

A livello regionale

Deleghe di firma, di direzione, di coordinamento e di controllo di attività disposte dal Direttore
generale con atto interno m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0016695.28-08-2018

2018

Incarico di Componente delle Commissioni d’esame finale dei corsi di formazione dell'Università
di Verona per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli
alunni con disabilità MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0004100.14-03-2018
Coordinatore della Cabina di regia interna all’USR per il Veneto, per l’organizzazione degli
aspetti generali e di raccordo con gli Uffici della Regione sulle tematiche dell’area della cultura
classica e dell’area della storia di cui al decreto m_pi.AOODRVE.REGISTRO
DECRETI.R.0001209.28-08-2018
Componente dello Staff regionale e del Team operativo per l’attuazione delle azioni formative
facenti capo all’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto di cui al decreto
m_pi.AOODRVE.REGISTRO DECRETI.R. 0000714.08-08-2018
Componente del Gruppo di Coordinamento del protocollo d'Intesa tra la Regione del Veneto e
l'USR per i Veneto in tema di collaborazione formativa in materia di Beni e Attività culturali
nell'ambito dell'Alternanza Scuola lavoro DGR Veneto 153/2017 del 09.08.2017
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Referente dell'USR per il Veneto del Comitato Olimpico per la promozione dello studio delle
lingue e delle civiltà classiche e per lo svolgimento delle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e
Civiltà Classiche MIUR.AOODRVE. REGISTRO UFFICIALE(U).0002029.06-02-2018
Referente dell'USR per il Veneto per le Olimpiadi di Filosofia MIUR.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE(U).0002039.06-02-2018
2017

Relatore nella Conferenza Le Innovazioni del D. Lgs. n. 62/2017 in merito a valutazione,
certificazione delle competenze ed esame di Stato nelle scuole del primo ciclo, Verona
MIUR.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0020717.20-11-2017
Vicepresidente dell'Organo Regionale di Garanzia per la disciplina degli Studenti 2014-2017
MIUR.AOODRVE-Uff.4/N. 300-C27g 13.01.2015 rinnovato con MIUR.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE(U).0003755.08-03-2017
Componente della Commissione di valutazione per la selezione e il finanziamento dei progetti
finalizzati alla formazione dei Dirigenti scolastici e dei Nuclei di Valutazione
Componente della Commissione di valutazione per la selezione e il finanziamento dei progetti
finalizzati all'implementazione del sistema nazionale di valutazione e alla progettazione e
attuazione dei Piani di Miglioramento
Coordinatore del Gruppo di lavoro regionale per l'individuazione delle scuole polo per
l'inclusione
Componente del Nucleo operativo regionale per la formazione e la progettualità sui temi del
bullismo e del cyberbullismo
Referente Regionale del “Piano di formazione per dirigenti, insegnanti e personale ATA di
scuole ad alta incidenza di alunni stranieri” – Programma Nazionale FAMI, Obiettivo Specifico 2
“Integrazione e migrazione legale” – Obiettivo Nazionale 3 “Capacity Building” – lettera K), Prog.
N. 740
Componente della Delegazione di Parte pubblica titolare della contrattazione collettiva
integrativa tra USR Veneto Direzione Generale e OO. SS. MIUR.AOODRVE.REGISTRO
UFFICIALE(U).0005634.07-04-2017
Vicepresidente del Collegio per il raffreddamento dei conflitti sorti nella contrattazione di Istituto,
previsto dall’art. 3 del C.I.R. 7 luglio 2008 MIUR.AOODRVE.(U).0005974.18-04-2017
Referente USR Veneto nel Gruppo di Coordinamento con l’Università di Padova, asse n. 1
Master/Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale in “Organizzazione e gestione
delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali MIUR.AOODRVE. (U).0009694.22-06-2017
Incarico di vigilanza durante gli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione nelle
province di Vicenza e Verona

2014-17
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Dirigente tecnico preposto alle seguenti aree di referenza:
- progetti europei e internazionali dell’USR e delle scuole. Area del supporto alle scuole
per i progetti europei Erasmus plus;
- progetti del Programma Operativo Nazionale (PON) finanziato con i fondi strutturali
europei (FSE);
- supporto tecnico sugli aspetti ordinamentali e organizzativi dei Licei;
- integrazione e inclusione (alunni stranieri, disabilità, d.s.a., disturbi evolutivi specifici,
svantaggio socioeconomico, culturale, linguistico) e del supporto al funzionamento dei
CTS e dei CTI;
- politiche giovanili, partecipazione studentesca, contrasto al fenomeno del bullismo e
del bullismo omofobico nelle scuole; educazione alla legalità; organo di garanzia,
rapporti scuola-famiglia e associazionismo delle famiglie;
- valorizzazione della cultura classica; conoscenza del patrimonio storico, artistico e
architettonico del Veneto;
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2012

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE

vigilanza sulle Istituzioni Educative e Convitti annessi della Regione.

Presidente della Commissione esaminatrice del concorso ordinario a cattedre indetto con
D.D.G. 82/2012 per la classe di concorso A345-A346
Svolgimento di funzioni di responsabilità nell’ambito della gestione dei procedimenti
disciplinari nel ruolo
Nel ruolo di Dirigente scolastico preposto a una struttura ad alto livello di complessità con oltre
220 dipendenti appartenenti a distinti profili professionali, la sottoscritta ha esercitato preminente
funzione di responsabilità nella gestione di procedimenti disciplinari di differente complessità e
gravità, comparendo più volte in giudizio per conto dell’Amministrazione scolastica su delega del
Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale.
Svolgimento di funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e per la
trasparenza
Nell'ambito dell'incarico di dirigente preposto al Servizio Istruzione Non statale dell’USR Veneto
presidio del rischio corruttivo delle Scuole Paritarie della regione Veneto e delle Scuole Non
Paritarie iscritte all’Albo regionale.
Svolgimento di funzioni di direzione di strutture/uffici preposti all’affidamento di contratti
pubblici (lavori, servizi, forniture)
Nel ruolo di Dirigente scolastico - Rettore di una istituzione educativa la scrivente ha svolto
funzione di direzione nell’affidamento di contratti pubblici per la manutenzione straordinaria del
compendio demaniale sede dell’Educandato di Verona e per la fornitura di beni e servizi, quali
approvvigionamento mensa scolastica, realizzazione e arredo dei dormitori, lavori di
riqualificazione del parco-brolo del compendio demaniale, sede dell’Istituto.
Esperienze di adozione/aggiornamento di regolamenti interni relativi alla disciplina delle
procedure di affidamento di contratti pubblici
Nel ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione di Istituzione Educativa responsabilità
nello svolgimento di gare per l'affidamento di commesse e di contratti pubblici sia sotto soglia
che sopra soglia comunitaria.
Progettazione di modelli organizzativi, attuazione di progetti di riorganizzazione di uffici e
servizi della pubblica amministrazione basati sulla reingegnerizzazione dei processi di
lavoro
Nell'ambito dell' esperienza dirigenziale nella scuola, la sottoscritta ha progettato e attuato
modelli organizzativi dei processi di lavoro secondo le metodologie più recenti di Business
Process Reengineering (BPR) applicato alla Pubblica Amministrazione. I progetti attuati hanno
spinto sull’informatizzazione dei processi, sul miglioramento delle infrastrutture tecnologiche e
sul potenziamento della cultura dei dipendenti e degli utenti.
Progettazione e attuazione di sistemi di misurazione della qualità dell’azione amministrativa
o dei servizi pubblici; progettazione ed applicazione di sistemi di misurazione e valutazione
delle performance (organizzativa, di gruppo ed individuale)
Realizzazione nella forma del Bilancio sociale, della progettazione ed attuazione di sistemi di
valutazione della performance organizzativa e di gruppo del personale ATA dell’Educandato
“Agli Angeli”, costituito da 80 soggetti incardinati in differenti profili professionali.

CONFERENZE E RELAZIONI IN
CONVEGNI E SEMINARI
2015 - 2018 (ultimo triennio)

Relatore al Seminario regionale USR per il Veneto - “Il visiting per innovare la formazione. La
sperimentazione ministeriale nell’ambito del Piano di formazione dei docenti neoassunti”,
Padova, settembre 2018 m_pi.AOODRVE.REGISTRO UFFICIALE.U.0014930.08-08-2018
Relatore per l’attività di progettazione e docenza nell’ambito del Progetto Piano di Formazione
dei Dirigenti Scolastici in Servizio nella Regione Lombardia e Nuclei di Valutazione. Gardone 1214.04.2018
Relatore nelle conferenze tecniche di infomazione sul D.lvo 62/17 e D.M. 741/17. Il nuovo
esame di Stato al termine del primo ciclo. MIUR.AOODRVE. (U).0002820.21-02-2018
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Relatore al Convegno “Vent'anni di autonomia scolastica: cosa è cambiato e cosa sta ancora
cambiando nella scuola italiana” con il contributo: L’evoluzione della dirigenza tecnica in
vent’anni di autonomia scolastica Accademia dei Concordi Rovigo, 13.10. 2017
Relatore alla Giornata seminariale in collaborazione con il Centro AMA Università di Siena:
La scelta della parola: pratiche di traduzione e autotraduzione nella letteratura e nella didattica
Educandato Statale “Agli Angeli”, Verona, 6 ottobre 2017
Introduzione alla giornata di studio “Didattica delle Lingue e delle Letterature Classiche”
Traduzione polifonica: dai testi classici per costruire competenze attraverso contenuti
pluridisciplinari, Rovigo 22.09.2017
Relatore alle giornate regionali della legalità, Venezia, 19 e 23 maggio 2017
Intervento e coordinamento del Seminario Nazionale "Esperienze di certificazione linguistica di
latino" Padova 6-7 marzo 2017
Relatore al Seminario di studio "Centralità del testo classico e pratiche didattiche"
Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II – Roma, 18 febbraio 2017
Relatore ai seminari formativi per Dirigenti scolastici "Azioni di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo" Padova 19.12.2016-Treviso 16.01.2017 MIUR.AOODRVE..0019586. 19.12.2016
Intervento tecnico introduttivo ai Seminari formativi per DS MIUR.AOODRVE.17193 "Gestire il
rischio corruttivo nella P.A.: aspetti normativi e tecniche per la prevenzione 27-28.09.2016;
Relatore al Convegno nazionale "Il Liceo classico del futuro. L'innovazione per l'identità del
curricolo" MIUR.AOODGOSV. (U).0002844.11-03-2016- 28-29 aprile 2016
Relatore al Seminario del Coordinamento regionale delle Consulte studentesche provinciali Liceo Guggenheim, Venezia 06.04.2016;
Relatore nell'incontro di Formazione per dirigenti scolastici neoassunti Ordinamenti dei licei e
disciplina degli alunni, Mestre 10.03.2016
Relatore al Convegno organizzato dalla Rete dei licei di Rovigo Il mediterraneo tra storia e
attualità, Accademia dei Concordi 24.02.2016
Relatore al Convegno della Rete dei Licei di Rovigo: Cesare Pavese µυθογράφος del
realismo e dell'esistenzialismo (pubblicato in Risonanze ECHO 2016), maggio 2015
Relatore al Seminario regionale del Progetto Miur Compìta - Competenze dell'Italiano: "Il ruolo
della letteratura nell'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza" Padova 19.03.2015
Conferenza "Le strutture rappresentative nella Scuola per una partecipazione significativa. Crisi
e rilancio di un rapporto ineludibile" - UST Verona 5 marzo 2015
Conferenza al Seminario nazionale del progetto di Ricerca-Azione sulle competenze di Italiano
nel secondo biennio e nel quinto anno della scuola secondaria di II grado Compìta, indetto da
MIUR DGOSV: Letteratura a scuola, competenze per la vita - Insegnare e valutare la
competenza letteraria, Tivoli 18.02.2015
Conferenza di apertura del Seminario residenziale del CRCPS "La partecipazione studentesca
come esercizio della cittadinanza", Monteortone (PD) 05.02.2015
Conferenza per USRV "La famiglia, un bene primario" tenuta all'Università Ca' Foscari in
occasione della chiusura del Master II Livello - Scuola Interdipartimentale di Servizio Sociale e
Politiche Pubbliche 12.12.2014
Relatore al Seminario Nazionale di Aggiornamento Anies “Dall’Autovalutazione delle Istituzioni
Educative alla Rendicontazione Sociale” Palermo 2014
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Partecipazione a
CORSI DI FORMAZIONE
sulla valutazione dei dirigenti
scolastici 2016-18

Corso di Formazione per Coordinatori dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici
Venezia 22.11.2016, 28.11.2016 - 05.12. 2016
Seminario Prodis Invalsi Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico, teorie,
norme e strumenti Padova 14 - 15 febbraio 2017
Seminari Prodis Invalsi sul procedimento di valutazione dei dirigenti scolastici:
- Bologna 14 luglio 2017
- Roma 27 luglio 2017
Corso di Formazione per Coordinatori dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici
La valutazione dei Dirigenti scolastici: Presentazione strumento di analisi e di valutazione
Treviso 6 settembre 2017
Seminario Invalsi di Coordinamento e confronto La valutazione del Dirigente scolastico: il
2°anno di realizzazione Bologna 29.01.2018
Seminario di Formazione per i Coordinatori dei Nuclei di valutazione dei Dirigenti scolastici La
valutazione del dirigente scolastico - Esperienze e prospettive Bologna 13-14 febbraio 2018
Seminario ProDiS INVALSI Incontro di Formazione Roma 12.03.2018
Seminario nazionale con i referenti/coordinatori degli USR per la valutazione dei dirigenti
scolastici nell’ambito del progetto PRODIS Roma, 3 maggio 2018
Seminario di Formazione "Lettura, interpretazione e utilizzo dei risultati delle prove nazionali
per il miglioramento degli apprendimenti: la misurazione del valore aggiunto" Venezia, 4
settembre 2018

PRECEDENTE RUOLO
DIRIGENZIALE
dal 01/09/1993 al 31/08/2000
a.s. 1993-94
a.s. 1994-95
a.s. 1995-99
a.s.1999-2000

dal 01/09/2000 al 26/02/2014

DOCENZA SCUOLA
dal 1984 al 1993

Preside nella scuola secondaria per effetto di vincita di concorso ordinario
Scuola Media Statale G. Poletto di Enego (VI)
Scuola Media Statale S. Lucia di Verona
Scuola Media Statale Dante Alighieri con Centro Educazione Adulti di Verona
Liceo scientifico Statale Primo Levi di San Pietro In Cariano (VR)

Corso-Concorso per il conseguimento della qualifica dirigenziale
Dirigente Scolastico presso Educandato Statale “Agli Angeli” Verona
Docente a tempo indeterminato
Vincitrice di tre concorsi ordinari a cattedra indetti con D.M. 1983
A043 Italiano, Storia, Educazione Civica e Geografia nella scuola Media
A050 Materie Letterarie negli Istituti di Istruzione Secondaria di 2^ grado
A051 Materie letterarie e latino nei Licei

DOCENZA UNIVERSITA’
a.s. 1981-83

Incarichi d’insegnamento di Lingua e Lettere Italiane nei Corsi di specializzazione per Studenti
stranieri presso l'Università degli Studi di Milano - Sede di Gargnano (BS)

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Capacità di esercitare autonomi poteri di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.
Capacità di ascolto e di dialogo, capacità di risoluzione di situazioni di criticità del singolo
lavoratore o del gruppo di lavoratori.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenza nella gestione unitaria di organizzazioni complesse, capacità di gestione di risorse
finanziarie e strumentali
Capacità di coordinamento delle funzioni di organi monocratici e collegiali.

ORGANIZZATIVE
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Capacità di esercizio di poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane
Capacità di organizzazione della struttura secondo criteri di efficienza ed efficacia.
Capacità di raffreddamento dei conflitti.
Capacità effettuazione e valutazione di interventi volti all’innovazione, al miglioramento e alla
qualità dei processi formativi.
Capacita di collaborazione con istituzioni del territorio, realtà economiche, associazioni culturali,
professionali, sociali e di volontariato.
Competenza nell’adozione di provvedimenti di gestione delle risorse umane
Capacità di tenere interventi informativi e formativi in pubblico, su diverse tematiche attinenti
l'amministrazione pubblica e i processi formativi
Capacità di valutazione di processi e di esiti organizzativi
Capacità di verifica della performance lavorativa e di misurazione dei risultati del servizio
Capacità di redazione di testi, protocolli e atti e contributi scientifici.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E TECNOLOGICHE
CONTRIBUTI E PUBBLICAZIONI

Competenza nell'uso di dispositivi hardware e dei principali applicativi software: pacchetto office
e dei software per comunicazione a distanza
Capacità di uso di social network e di sistemi di messaggistica in rete
Curatela: L. Busti, L’opera letteraria di Cesare Marchi, a cura di Augusta Celada, Villafranca di
Verona 1998
A. Gabrielli Il mio Primo Vocabolario illustrato della lingua Italiana , revisione di Augusta Celada
Mondadori, Verona 2000,
Insegnare Italiano come seconda lingua ad alunni alloglotti in AA.VV. Culture, scuola, società,
Verona 1998
"Introduzione" a L’Educandato “Agli Angeli” nella storia della educazione a Verona, Cierre
Edizioni, Verona 2006
Le Istituzioni educative nel terzo millennio tra internazionalizzazione, sociale ed eccellenza, in
L’Educatore, Fabbri, Milano
"Educare alla legalità” in Percorsi di Legalità, Villafranca di Verona 2013
Presentazione del libro a cura di Ugo Cardinale "Si può salvare la scuola italiana" Edizioni Il
Mulino, Bologna, 2013, Verona, Società Letteraria 13 maggio 2013
Il latino nella complessità linguistica e culturale Aggiornamento di didattica del latino presso il
Dipartimento di scienze storiche e filologiche dell’Università Cattolica di Brescia 25/11/2013
Cesare Pavese muthographos del realismo e dell’esistenzialismo in Risonanze Forma e
Contenuti della memoria dell'antico Foggia, Edizioni Il Castello 2014
L’insegnamento delle lingue classiche in Europa in Nuova Secondaria, 1- 2013/14, La Scuola,
Brescia
L’insegnamento del latino e del greco nel riordino dei licei: persistenze e novità in Nuova
Secondaria, 2 – 2013/14, La Scuola, Brescia
Modelli grammaticali, tecniche d’insegnamento e metodo in Nuova Secondaria, 3 – 2013/14, La
Scuola, Brescia
Insegnare latino e greco con il “metodo natura” in Nuova Secondaria, 4 – 2013/14, La Scuola,
Brescia
L’esperienza del Liceo classico europeo in Nuova Secondaria, 5 – 2013/14, La Scuola, Brescia
Tradurre è una competenza, la prova di traduzione una prova autentica in Nuova Secondaria, 6
2013-14, La Scuola, Brescia
Lo stato dell’arte nella didattica del latino in Nuova Secondaria, 7 – 2013/14, La Scuola, Brescia
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La certificazione linguistica di latino CLL in Nuova Secondaria, 8 – 2013/14, La Scuola, Brescia
I Commentatori tardo-antichi a scuola in Nuova Secondaria, 9 – 2013/14, La Scuola, Brescia
Teorie antiche e moderne sulla traduzione in Nuova Secondaria, 10 – 2013/14, La Scuola,
Brescia
Vincenzo Monti e le traduzioni dell’Iliade in Nuova Secondaria, 2, 2014, La Scuola, Brescia
Modelli e metodologie traduttive tra antichità classica e tarda latinità in Nuova Secondaria 3,
2014, La Scuola, Brescia
Leopardi traduttore. Il volgarizzamento del Manuale di Epitteto in Nuova Secondaria 5, 2015, La
Scuola, Brescia
CLIL. Una didattica innovativa per l'insegnamento di discipline non linguistiche in lingua seconda
in Nuova Secondaria 7, 2015, La Scuola, Brescia
La prima traduzione italiana del De rerum natura. Il Lucrezio di Alessandro Marchetti in Nuova
Secondaria 8, 2015, La Scuola, Brescia
Luigi Settembrini traduttore di Luciano in Nuova Secondaria 9, 2015, La Scuola, Brescia
Marinetti traduttore del "più futurista" scrittore latino, Tacito in Nuova Secondaria 10, 2015, La
Scuola, Brescia
Salvatore Quasimodo traduttore dei classici in Nuova Secondaria, La Scuola, Brescia 7, 2016
Il Progetto DLC - Didattica delle lingue classiche nel riordino dei licei in Didattica delle Lingue e
Letterature Classiche, Nike kai Dike, Fiesso Umbertiano 2018
Celada, Carullo, Dal Lago, De Finis QdR 5 Didattica e Letteratura La Certificazione Linguistica
di Latino in Veneto: PROBAT 2016-2018 Loecsher, Torino ISBN 978882013XXXX in corso di
stampa.
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000. n. 445, la sottoscritta Augusta Celada, sotto la propria personale
responsabilità, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono sanzionate penalmente, attesta la veridicità delle dichiarazioni
riportate nel presente curriculum vitae.

Venezia, 4 gennaio 2019
Augusta Celada

Pagina - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com
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