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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  STRAMUCCI NORMA 
Indirizzo  VIA M. SIMONACCI, 3/E, 62019 RECANATI (MC) 
Telefono  3407607350 

   
E-mail  pavoni1@alice.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  13/04/1957 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

 Date (2015– 1984)) 
 
 
 
 
 
 

(A.A. 2012-2013) 
 
 

 
 (A.A. 2010) 

 
 
 
 

 Docenza a tempo indeterminato di Materie letterarie (A050) nella scuola superiore di II  
Grado I.P. “Bonifazi” sede di Recanati. Nominata in ruolo in base al D.S. 26.9.1989 N:6906 con 
decorrenza giuridica dal 01/09/1989 ed economica dal 13/10/1989; superato l’anno di prova  
ha svolto dal 1989 regolare servizio senza interruzioni; con riconosciuti n. 3 anni  
precedenti di preruolo.  
 
 
Tutor Coordinatore TFA. Università degli Studi di Macerata. 
Classi di Concorso A043 e A050. 
 
 
 

E’ inserita nella Banca Dati Esperti sulle tematiche inerenti le indagini nazionali e  
internazionali per la valutazione delle competenze di giovani e adulti presenti nel  
sistema di istruzione e formazione (rilevazioni INVALSI, indagini OCSE-PISA,  
OCSE-ALL, IEA-TIMSS e IEA-PIRLS: Avviso di pubblicazione Banca Dati Esperti,  
istituita con decreto prot. n. AOODGAI/5071 del 12.10.2009.   

 
 

  

ATTIVITA’ SVOLTA NELLA SCUOLA 
 

A.S. 2015-2016 
 
 
 

A.S. 2007-2008  
A.S. 2006-2007  
A.S. 2002-2003  

  A.S. 2001-2002  

  
 
- Funzione Strumentale Area 1 (POF + Referente per la Valutazione) 
Membro esterno nei Comitati di Valutazione I.C GIGLI RECANATI; IC MEDI PORTO 
RECANATI; IC BADALONI RECANATI 
-Funzione Strumentale Area 2 (Sostegno al lavoro dei docenti)  
-Funzione Strumentale Area 2 (Sostegno al lavoro dei docenti)  
-Funzione Obiettivo Area 2 (Sostegno al lavoro dei docenti)  
-Funzione Obiettivo Area 2 (Sostegno al lavoro dei docenti) 

    
 
 
 
 

 -Ogni anno, dall’istituzione dell’incarico, è stata coordinatrice di classe (tranne che nel 
triennio 2009-2011 –impiegato nel Dottorato). 
 
-Ha partecipato sia in qualità di commissario interno che esterno, agli Esami di Stato 
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(A.S. 2014/15 ) 

per molte volte. Negli a.s. 2011-12  e 2013-14  come Presidente di Commissione. 
 
 
 
 
 
 
Membro del Nucleo di Valutazione (RAV) 

 
(A.S. 2015/16 )  

    
-Membro esterno del Comitato di Valutazione 

(A.S. 2004/05-31dicembre 2008)           -Rappresentante docenti in Consiglio d’Istituto. 
                                                                 - 3 volte tutor di aula per sissini. 

        -2 volte tutor di nuove immissioni in ruolo. 
 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

2014-2015 
2013-2014 

                                                  2012-2013 
 
 
 
 

2013 

 
 

2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2008 

 
 

 
 
 
 
Partecipazione regionale al Progetto MIUR Compìta, Competenze 
dell’Italiano  
 
 
Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti del SNV (2 giorni di 
impegno)  
 
Incarico di prestazione d’opera -per conto dell’ANSAS- per la revisione e 
validazione di 14 esperienze didattiche realizzate dalle scuole nell’ambito del 
progetto PON PQM (prot. N. 19736/P7, 3 maggio 2012) 
 
Osservatore esterno della rilevazione degli apprendimenti del SNV (4 giorni di 
impegno)  
 
Esperto Esterno Invalsi (Italiano) Piano di Informazione e formazione 
sull’indagine  OCSE-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali presso 
Liceo “Volta” Foggia. Team 28  
 
Esperto Esterno Invalsi (Italiano) Piano di Informazione e formazione 
sull’indagine OCSE-PISA e altre indagini nazionali e internazionali presso 
Liceo “Imbriani” Pomigliano (NA). Team 15  
 
Nell’ambito del progetto “Ecosistema Educativo”, I confini educativi e le 
frontiere digitali nel tempo della comunicazione, Seminario di studi “Gli 
stili comunicativi e le frontiere digitali: uso consapevole degli strumenti”, a 
cura dell’U.S.R. Marche, 
ha gestito quattro incontri: 
18 Maggio 2009, Fermo, Scuola Media 
21 Maggio 2009, Recanati, Liceo classico "G Leopardi" 
25 Maggio 2009, Arcevia, Teatro "Misa" 
28 Maggio, Pergola, Aula Magna di Banca. 
 
Ha partecipato al  Congresso ADI (Pugno Chiuso, settembre 2009) con un 
intervento dal titolo La residenza di un luogo e di una lingua: la poesia di 
Franco Scataglini. 
 
Docenza in Corsi dell’Università di Istruzione Permanente di Recanati 
 
Tutor  Poseidon neoassunti 
corso C presso l'Istituto Panzini di Senigallia 
corso E presso l'ist. Einaudi di Porto S. Elpidio 
 
Collaborazione con l’INVALSI (Membro del Gruppo dei correttori che 
provvede alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a 
conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore). Ruolo ricoperto: 
docente esperto. Mansioni: correzione 50 elaborati. 
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2007-2005 

 
 
 
 

Tutor online e in presenza per azioni di formazione blended nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2007- 2013. Educazione Linguistica e 
letteraria in un’ottica plurilingue- Piano Poseidon. 50 ore online- 10 in 
presenza. Classe Calabria-Catanzaro 
 
 
Collaborazione con l’INVALSI  
(Membro del Gruppo dei correttori che provvede alla valutazione dei livelli di 
apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione 
secondaria superiore). Ruolo ricoperto: docente esperto. Mansioni: correzione 
100 elaborati. 
 
Ha iniziato, (unica docente per le Marche) l’attività di tutoraggio delle 
classi assegnatele nel mese di ottobre 2007. Tale attività è continuata fino a 
numero 3 incarichi:  

 Tutor –Moderatrice nell’ambiente apprendimenti di base – area linguistica– ( 
La centralità del testo e la didattica) (POSEIDON) di gruppi collaborativi on 
line per la formazione dei docenti nel settore linguistico letterario secondo il 
modello dell’e-learning integrato.  

 Tutor –Moderatrice nell’ambiente apprendimenti di base – area linguistica– ( 
La centralità del testo e la didattica) (POSEIDON) di gruppi collaborativi on 
line per la formazione dei docenti nel settore linguistico letterario secondo il 
modello dell’e-learning integrato. 

 Tutor –Moderatrice nell’ambiente apprendimenti di base – area                   
linguistica– ( La centralità del testo e la didattica) (POSEIDON) di      gruppi 
collaborativi on line per la formazione dei docenti nel settore linguistico 
letterario secondo il modello dell’e-learning integrato. Coordinamento di 4 
gruppi di lavoro on line: 
1: di supporto) 
2: sulla centralità del testo 
3: sulla centralità del testo 
4: di sperimentazione del ruolo 
Lettura e validazione delle risposte ai quesiti realizzate dai corsisti. 
 

 
Tutor online e in presenza per azioni di formazione blended nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2007- 2013. Educazione Linguistica e 
letteraria in un’ottica plurilingue- Piano Poseidon. 50 ore online- 10 in 
presenza. Classe Calabria- Catanzaro. 
 
Tutor progetto DiGiscuola. Progettazione di attività con l’uso della Lavagna              
Interattiva Multimediale MIUR- ANSAS Piattaforma INDIRE- Moderatrice       
di forum (area biblioteca dell’ambiente DiGiscuola training) formazione 
docenti. Classe Calabria Italiano 6 
 
 
Nel corso del biennio 2005-2007 ha fatto parte del corso pilota del PIANO 

POSEIDON che ha qualificato 46 insegnanti in Italia per essere messi a 
disposizione del territorio per la promozione di gruppi collaborativi di 
formazione on line. 
 

2003-2002   Tutor MONFORTIC Percorso A Classe MCAA1049 
  Piattaforma INDIRE. Durata: 60 ore. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2011 
 
 
 
 
 
 

2002 
 
 

1986 
 
 
 
 

1982 
 
 
 
 
 

1988 
 
 
 

                        PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

(IN ROSSO RELATIVI A CORSI 
 PER INDIRE , 

INVALSI E MIUR) 

 

 Dottorato di ricerca in Interpretazione e filologia dei testi letterari e loro tradizioni 
culturali. 
Titolo Tesi: La comparazione delle caratteristiche lessicali tra le traduzioni 
leopardiane di Virgilio 
(Eneide, libri II e III) e Orazio (Odi, libri I e II) ed i Canti. Volume I: Analisi; Volume 
2: I lemmi  
 
ECDL. Skills card N. IT – 105340. Conseguito il 29 novembre 2002.  
 
Diploma di Perfezionamento in “Scienze e Storia della Letteratura Italiana” con una 
tesi in Sociologia della letteratura. Relatore Prof. Alfredo Luzi. Conseguito presso 
l’Università degli Studi di Urbino. 
 
Laurea in Lettere moderne. Tesi di laurea in Letteratura Italiana Moderna e 
contemporanea. 
Relatore Prof. Alvaro Valentini. Conseguita in data 18 Febbraio presso l’Università 
degli studi di Macerata con votazione 110.  
 
Superamento dei Concorsi Ordinari per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli della 
scuola Secondaria Superiore (classi di concorso A043-A050) . 
 
 
Data del Seminario 18 aprile 2016 
Durata in ore del seminario/corso 4,00 
Titolo del seminario/corso La valorizzazione del merito del personale docente 
Luogo di svolgimento del seminario Civitanova Marche, Scuola Secondaria I° 
“Mestica”   
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito USR Marche 
 
Data del Seminario 15 aprile 2016 
Durata in ore del seminario/corso 6,00 
Titolo del seminario/corso Student Voice 
Luogo di svolgimento del seminario Recanati, Aula Magna del Comune 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito I.I.S. “V. Bonifazi” Civitanova Marche 
– Recanati 
 
Data del Seminario 23 febbraio 2016; 10 marzo 2016; 11 aprile 2016Durata in ore del 
seminario/corso 8,00  
Titolo del seminario/corso Corso di Formazione per l’attuazione dei piani di 
Migliorameto, secondo la metodologia delle “Botteghe dell’insegnare” 
Luogo di svolgimento del seminario Civitanova sede IIS “Bonifazi” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Botteghe dell’insegnare. 
 
Attività di docenza in: 
Data del Seminario 10 dicembre 2015; 15 dicembre 2015; 17 dicembre 2015; 18 
dicembre 2015; 
Durata in ore del seminario/corso 8,30  
Titolo del seminario/corso “La Responsabilità della Valutazione” – Seminario di 
informazione e formazione sulla Valutazione Esterna 
Luogo di svolgimento del seminario Recanati, Civitanova sedi IIS “Bonifazi” Titolo 
conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito I.I.S. “V. Bonifazi” Civitanova Marche 
– Recanati 
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Data del Seminario 16 dicembre 2015; 21 gennaio-14 marzo-21 aprile 
Durata in ore del seminario/corso 10,30 
Titolo del seminario/corso Lettere dal Futuro 
Luogo di svolgimento del seminario Recanati,  Liceo Classico 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Liceo classico 
 
Data del Seminario 11 dicembre 2015 
Durata in ore del seminario/corso 5,00 
Titolo del seminario/corso Conferenza di servizio regionale per i Dirigenti 
Scolastici Piano di formazione sulla valutazione 
Luogo di svolgimento del seminario Civitanova Marche, Cine teatro Rosssini   
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito USR Marche 
 
 
Data del Seminario 13 novembre 2015 
Durata in ore del seminario/corso 4,30 
Titolo del seminario/corso Modulo formativo “Misure di accompagnamento per i 
Piani di Miglioramento” 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Ancona, Liceo “Galilei” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito USR Marche 
 
 
Nell’A.S. 2014/15, come componente del Nucleo di Valutazione ha partecipato alla 
formazione AU.MI / USR Marche su Valutazione e RAV: 
 
Data del Seminario 28 maggio  2015 
Durata in ore del seminario/corso 4-5 
Titolo del seminario/corso 9° Convegno Regionale Rete AU.MI.RE. “SNV E LE 
SUE PROSPETTIVE: LE SCUOLE VERSO IL MIGLIORAMENTO E  LA 
RENDICONTAZIONE SOCIALE” 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Ancona, Liceo “Galilei” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito AU.MI.RE 
 
 
Data del Seminario 19 maggio  2015 
Durata in ore del seminario/corso 4 
Titolo del seminario/corso Attività di formazione e di ricerca a.s. 2014/2015 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Civitanova Marche, Scuola Sec. I grado “E. 
Mestica” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito AU.MI.RE 
 
Data del seminario/corso 18-19-20 febbraio 2015 
Durata in ore del seminario/corso 16 
Titolo del seminario/corso Compìta 
Seminario nazionale 
Letteratura per la scuola, competenze per la vita 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Tivoli 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito MIUR 
 
Data del Seminario 3 febbraio  2015 
Durata in ore del seminario/corso 4 
Titolo del seminario/corso “AU.MI.RE. nel Sistema Nazionale di Valutazione” 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Ancona, Liceo “Galilei” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito AU.MI. 
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Data del Seminario 2 dicembre  2014 
Durata in ore del seminario/corso 5 
Titolo del seminario/corso 8° Convegno regionale Dal passato al futuro: 
L’AUTOVALUTAZIONE nella “BUONA SCUOLA” MARCHIGIANA 
Luogo di svolgimento del seminario/corso San Benedetto del Tronto, PalaRiviera 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito AU.MI 
 
Data del Seminario 17 marzo  2014 
Durata in ore del seminario/corso 1,30 
Titolo del seminario/corso Un paese chiamato Italia 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati,  Biblioteca Comunale 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ISREC 
 
Data del seminario/corso 4-6 dicembre 2013 
Durata in ore del seminario/corso 16 
Titolo del seminario/corso Compìta 
Secondo seminario nazionale 
Valutare le competenze di italiano 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Tivoli 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito MIUR 
 
Data del seminario/corso 21-25 ottobre 2013  
Titolo del seminario/corso CORSO FORMATIVO PER ESPERTI NELLA 
VALUTAZIONE ESTERNA DELLE SCUOLE E OSSERVATORE DEI 
PROCESSI DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO BANDO INVALSI 
PROT. 0002084 DEL 12/03/2013. AMMESSA A TALE FREQUENZA 
(PROFILO A2 -ESPERTO NELL’AREA PEDAGOGICO -  
DIDATTICA CON DETERMINAZIONE N. 157/2013, PROT. 0009321 DEL 
12/09/2013 dell’autonomia responsabile 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Roma 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito INVALSI 
 
Data del seminario/corso 17/18/19 febbraio 2012 
Durata in ore del seminario/corso 22 
Titolo del seminario/corso Dirigere Scuole nello scenario 
dell’autonomia responsabile 
Luogo di svolgimento del seminario/corso San Benedetto del Tronto 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Tecnodid Formazione 
 
Data del seminario/corso 29/30/31 ottobre e 1 Novembre 2011 
Durata in ore del seminario/corso 23 
Titolo del seminario/corso Prove tecniche di scrittura 
professionale (per futuri dirigenti) 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Scanno 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Tecnodid Formazione 
 
Data del seminario/corso 24-27 ottobre 2011 
Durata in ore del seminario/corso 3 giorni 
Titolo del seminario/corso Piano di informazione e 
formazione sull’indagine OCSA-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Terrasini 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito INVALSI 
 
Data del seminario/corso 25-28 ottobre 2010 
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Durata in ore del seminario/corso 3 giorni 
Titolo del seminario/corso Piano di informazione e 
formazione sull’indagine OCSA-PISA e altre ricerche nazionali e internazionali 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Giardini Naxos 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito INVALSI 
 
Data del seminario/corso novembre 2009 
Durata in ore del seminario/corso 2 giorni 
Titolo del seminario/corso Corso di formazione per 
correttori della prima prova degli Esami di Stato 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Frascati 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito INVALSI 
 
Data del seminario/corso 6- 7 novembre 2009 
Durata in ore del seminario/corso 9 
Titolo del seminario/corso Leopardi nell’intersezione 
delle discipline 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati 
Titolo conseguito (certificato, attestato) Relatrice 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ADI-SD 
 
Data del seminario/corso 16-19 settembre 2009 
Durata in ore del seminario/corso 20 
Titolo del seminario/corso XII Congresso Nazionale 
ADI. La letteratura degli Italiani. Centri e perife rie 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Pugnochiuso 
Titolo conseguito (certificato, attestato) Relatrice 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ADI 
 

Data del seminario/corso 21-23 settembre 2009 
Durata in ore del seminario/corso 20 
Titolo del seminario/corso Seminario conclusivo Piano 
Nazionale Poseidon 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Rimini 
Titolo conseguito (certificato, attestato) Partecipazione 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ANSAS. MIUR 
 
Data del seminario 6-7 novembre 2009 
Durata in ore del seminario/corso 14 
Titolo del seminario/corso Insegnare 
Leopardi…l’infinito in un’aula 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati 
Titolo conseguito (certificato, attestato) Relatrice 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ADI-SD 
 
Data del seminario/corso 23-24-25-26 settembre 2008 
Durata in ore del seminario/corso 32 
Titolo del seminario/corso XII Convegno Internazionale 
di studi leopardiani “La prospettiva antropologica nel pensiero e nella poesia di 
Giacomo Leopardi” 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, Aula Magna del 
Comune 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ADI SD 
 
Data del seminario/corso 31 maggio 2008 
Durata in ore del seminario/corso 3 
Titolo del seminario/corso Primavera dei Poeti 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Serra S. Abbondio (P.U.) 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Associazione “L’Appartenenza” 
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Data del seminario/corso 15 maggio 2008 
Durata in ore del seminario/corso 4,30 
Titolo del seminario/corso (per non) Morire di Lavoro 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, Multisala “Sabbatini” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Ex IRRE Marche 
Data del seminario/corso 3- 4 aprile 2008 
 
Data del seminario/corso 6-8 febbraio 2008 
Durata in ore del seminario/corso 18 ore 
Titolo del seminario/corso PON POSEIDON “Educazione linguistica 
e letteraria in un’ottica plurilingue” – seminario di formazione per i tutor 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Bari – Istituto Gorjoux 
Titolo conseguito (certificato, attestato) Attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ANSAS MIUR 
 
Data del seminario/corso 13-14 dicembre 2007 
Durata in ore del seminario/corso 12 
Titolo del seminario/corso Milano da leggere. Leggere 
l’adolescenza 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Milano, Università 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ADI SD 
 
Data del seminario/corso 12 dicembre 2007 
Durata in ore del seminario/corso 18,45 
Titolo del seminario/corso Seminario su Apprendimenti 
di Base – area linguistica (Poseidon) 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Montecatini, Centro Convegni 
“Vittoria” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex INDIRE 
 
Data del seminario/corso 16-17 novembre 2007 
Durata in ore del seminario/corso 14 
Titolo del seminario/corso Letteratura a scuola: è tutta 
un’altra storia 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Roma, Liceo Scientifico 
“Cavour” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ADI 
 
Data del seminario/corso 15 novembre 2007 
Durata in ore del seminario/corso 7, 30 
Titolo del seminario/corso Seminario su Apprendimenti 
di base – area linguistica 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Roma, Sala I del Ministero 
della Pubblica Istruzione 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex INDIRE 
 
Data del seminario/corso 27-28 settembre2007 
Durata in ore del seminario/corso 16 
Titolo del seminario/corso Gli scrittori d’Italia, XI 
Congresso Nazionale ADI 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Napoli, Università 
“L’Orientale” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ADI 
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Data del seminario/corso 19 settembre 2007 
Durata in ore del seminario/corso 6 
Titolo del seminario/corso Seminario di formazione per 
e-tutor Piano Poseidon 2007-2008 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Roma, sala Comunicazione del 
Ministero della Pubblica Istruzione 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex INDIRE 
 
Data del seminario/corso 29-30 marzo 2007 
Durata in ore del seminario/corso 12 ˜ 
Titolo del seminario/corso Seminario di Formazione 
DiGi Scuola 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Gizzeria Lido (CZ), Hotel 
Conressi “Caposuvero” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito INDIRE 
 
Data del seminario/corso 22-23 febbraio 2007 
Durata in ore del seminario/corso 16, 30 
Titolo del seminario/corso Seminario di Formazione e- 
Tutor DiGiScuola 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Montecatini Terme, Centro 
Congressi “Vittoria” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Agenzia Scuola MPI 
 
Data del seminario/corso 17-18-19 gennaio 2007 
Durata in ore del seminario/corso 17,30 
Titolo del seminario/corso Seminario nazionale Piano 
Pluriennale di formazione Poseidon in merito al Progetto Apprendimenti di base 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Montecatini Terme (PT), 
Centro Congressi “Vittoria” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito INDIRE 
 
Data del seminario/corso 14-15 settembre 2006 
Durata in ore del seminario/corso 14 ˜ 
Titolo del seminario/corso La letteratura Italiana a 
congresso 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Bari 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ADI SD 
 
Data del seminario/corso 11-12 settembre 2006 
Durata in ore del seminario/corso 18 
Titolo del seminario/corso Il cuore e la mente. 
L’umanità dell’umanità 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Senigallia, Teatro “La Fenice” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito MIUR-U.S.R. Marche 
 
Data del seminario/corso 17-18 novembre 2005 
Durata in ore del seminario/corso 11,30 
Titolo del seminario/corso Seminario per la formazione 
degli e-tutor in merito al Progetto Apprendimenti di base - Poseidon 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Montecatini Terme (PT), 
Centro Congressi “Vittoria” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Agenzia Nazionale per lo 
Sviluppo dell’Autonomia Scolastica ex INDIRE 
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Data del seminario/corso 28 ottobre 2005 
Durata in ore del seminario/corso 8 ˜ 
Titolo del seminario/corso “Europa e… non solo” 
dialoghi intorno ai confini 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Senigallia 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito U.S.R. Marche 
 
Data del seminario/corso 20/05/2006 – 03/10/2007 
Durata in ore del seminario/corso 180 ore, delle quali: 
130 ore di corso (100 ore on line + 30 ore seminari in presenza) secondo il modello 
elearning integrato 
50 ore di studio, ricerca, produzione di percorsi didattici 
Titolo del seminario/corso Piano pluriennale di formazione 
“Poseidon” Apprendimenti di base 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Montecatini, Roma in presenza + attività 
on line 
Titolo conseguito (certificato, attestato) Attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ANSAS-MPI 
 
Data del seminario/corso 2 aprile - 6 giugno 2003 
Durata in ore del seminario/corso 4 
Titolo del seminario/corso Biblioteche Scolastiche in Rete 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Macerata, I.A. “Garibaldi” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito D.S. 
 
Data del seminario/corso 18-22 settembre 2005 
Durata in ore del seminario/corso 35 
Titolo del seminario/corso IX Convegno Internazionale 
Leopardiano “Il riso leopardiano: comico, satira, parodia” 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, Aula Magna del Comune 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Centro Nazionale Studi Leopardiani 
 
Data del seminario/corso A.S. 2002-2003 
Durata in ore del seminario/corso 85 
Titolo del seminario/corso Dirigere la scuola dell’Autonomia 
Luogo di svolgimento del seminario/corso On line 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Proteo Fare Sapere 
 
Data del seminario/corso 29-30 ottobre 2002 
Durata in ore del seminario/corso 10,30 
Titolo del seminario/corso Giornate di lavoro “FA.RE. attivamente” 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Abbadia di Fiastra - Urbisaglia 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Provincia di Macerata 
 
Data del seminario/corso A.S. 2002-2003 
Durata in ore del seminario/corso 60 
Titolo del seminario/corso INDIRE MONFORTIC Percorso B 
Classe MCBB1039 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Civitanova Marche – Piattaforma Indire 
Titolo conseguito (certificato, attestato) Attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito INDIRE-MIUR 
 
Data del seminario/corso 15-17-17 novembre 2001 
Durata in ore del seminario/corso 20 
Titolo del seminario/corso Percorsi letterari. Temi, generi e interdisciplinarietà 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Chioggia, Auditorium S. Nicolò 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito ADI SD 
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Data del seminario/corso 8-12 novembre 2001 
Durata in ore del seminario/corso 8 
Titolo del seminario/corso Corso di Aggiornamento sulla Scrittura 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, ITIS “Mattei” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito D.S. 
 
Data del seminario/corso A.S. 2000-2001 
Durata in ore del seminario/corso 8 
Titolo del seminario/corso Conflitti mondiali e guerre 
civili del Novecento: le trasformazioni della vita materiale e mentale 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, Liceo Classico “G. 
Leopardi” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito D.S. 
 
Data del seminario/corso 6-7-8 aprile 2001 
Durata in ore del seminario/corso 20 
Titolo del seminario/corso Insegnare Letteratura oggi 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Forte dei Marmi 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito CIDI Versilia 
 
Data del seminario/corso 13-14-15 aprile 2000 
Durata in ore del seminario/corso 13 
Titolo del seminario/corso Letterature e altri territori. 
Percorsi interdisciplinari per lo studio del ‘900 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Sottomarina (VE) Centro 
Congressi 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito CIDI Venezia 
 
Data del seminario/corso 26 ottobre- 3 novembre 1999 
Durata in ore del seminario/corso 18 
Titolo del seminario/corso Questioni di storia della poesia leopardiana 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, C.N.S.L. 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Centro Nazionale Studi Leopardiani 
 
Data del seminario/corso 9 febbraio- 11 marzo 1999 
Durata in ore del seminario/corso 9 
Titolo del seminario/corso La mediazione didattica e i 
processi di apprendimento in Storia 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, ITIS “Mattei” 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito D.S. 
 
Data del seminario/corso 4-5-6 marzo 1999 
Durata in ore del seminario/corso 20 
Titolo del seminario/corso Passato e Presente. Nuovi 
percorsi della didattica modulare 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Ferrara 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Associazione Italiana per la 
Ricerca Storico Critico Letteraria 
 
Data del seminario/corso 22-23-24 ottobre 1998 
Durata in ore del seminario/corso 20 
Titolo del seminario/corso Interpretare le scritture del 
secondo ‘900. metodologia, percorsi critici e didattici 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Chioggia, Auditorium S. Nicolò 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito CIDI Venezia 
 
Data del seminario/corso 14-19 settembre 1998 
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Durata in ore del seminario/corso 31,30 
Titolo del seminario/corso Convegno Internazionale 
Leopardiano “Lo Zibaldone: cento anni dopo. Composizione, Edizione Testi” 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, Aula Magna del 
Comune- P.to Recanati 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito I.R.R.S.A.E. Marche 
 
Data del seminario/corso 16 giugno 1998 
Durata in ore del seminario/corso 6 
Titolo del seminario/corso 
Dialoghi intorno alla Costituzione 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, Aula Consiliare del Comune 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito I.R.R.S.A.E. Marche 
 
Data del seminario/corso 4 – 25 maggio 1998 
Durata in ore del seminario/corso 8 
Titolo del seminario/corso 
Lunedì leopardiani 
Luogo di svolgimento del seminario/corso C.N.S.L. 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito C.N.S.L. 
 
Data del seminario/corso 1 marzo- 19 aprile 1998 
Durata in ore del seminario/corso 12 ˜ 
Titolo del seminario/corso Leopardi fra le Marche e il mondo 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Recanati, Aula Magna del 
Comune 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito Comune di Recanati 
 
Data del seminario/corso 9 novembre – 25 novembre 1994 
Durata in ore del seminario/corso 10 
Titolo del seminario/corso Carlo Crivelli e il suo tempo 
Luogo di svolgimento del seminario/corso Liceo Classico “G. Leopardi”. Recanati 
Titolo conseguito (certificato, attestato) attestato 
Istituzione che ha rilasciato il titolo conseguito D.S. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  DISCRETO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 
• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 - Ha competenze di tutor on line e in presenza per azioni di formazione blended; 
- Sa gestire gruppi nella formazione tra pari e validare materiali didattici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Ha ideato e progettato -ed è stata relatrice di vari degli incontri dei- Tre Corsi di 
Aggiornamento PROGETTO POESIA che si sono avvalsi del Patrocinio del 
Comune di Recanati prima e poi di quello del Centro Nazionale di Studi 
Leopardiani, dell’approvazione del Provveditore agli Studi della provincia di 
Macerata 
 
2) Ha ideato, e ne è stata il coordinatore, il Premio Nazionale “Leopardi e le Arti”, 
rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte degli Istituti Secondari di II grado. 
Il Premio si è svolto nell’A.S. 1999-2000. 
Il progetto è rientrato tra le sette segnalazioni operate nel territorio nazionale per le 
scuole secondarie di secondo grado dall’INDIRE. Si è prodotto un CD-Rom piacevole 
per la fruizione dei contenuti e degli ascolti musicali, che illustra tutto il Premio. 
 
3) Negli anni scolastici 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007, è stata responsabile del 
Progetto Teatro inserito nel POF della propria scuola. Avvalendosi della 
collaborazione di esperti esterni (uno per il Corso di recitazione; uno per il Corso di 
Danza) ha allestito i tre spettacoli finali aperti alla cittadinanza. 
 
4) In qualità di membro delegato della sezione ADI-SD, con la collaborazione 
dell’Università degli Studi di Macerata, del Comune di Recanati, del Centro 
Nazionale Studi Leopardiani; con il il patrocinio dell’U.S.R.;  
ha contribuito:  
 
•all’organizzazione del Convegno Nazionale dal titolo Insegnare Leopardi oggi. 
L’infinito in un’aula. 
La sede dei lavori è stata l’Aula Magna del Comune di Recanati. Il Convegno si 
è tenuto nei giorni 3-4 aprile 2008. (vedi http://www.normastramucci.com voce 
SCUOLA). Nell’ambito del Convegno ha tenuto una relazione dal titolo Un 
percorso multimediale sulla Batracomiomachia. 
 
E’ co-curatrice degli Atti del Convegno Insegnare Leopardi oggi. L’infinito in 
un’aula. Sua la redazione elettronica della pubblicazione (on line su 
http://www.normastramucci.com dagli ultimi giorni di ottobre 2010). 
• all’organizzazione del Convegno Nazionale dal titolo Leopardi 
nell’intersezione delle discipline. 
Nell’ambito del Convegno ha tenuto una relazione dal titolo: Le TIC e il Modulo 
Incontro con l’autore: Giacomo Leopardi. 
La sede dei lavori è stata l’Aula Magna del Comune di Recanati. Il Convegno si 
è tenuto nei giorni 6-7 novembre 2009. (vedi http://www.normastramucci.com) 
 
-Membro del Direttivo dell’Università di Istruzione Permanente di Recanati 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di Windows XP dell’intero pacchetto Office. Internet Explorer, 
Outlook. 
Conosce e sa utilizzare a livello avanzato i principali software per la presentazione, per 
la creazione di ipertesti, di ipermedia, per la gestione e l’elaborazione delle immagini e 
dei suoni. Conosce e sa usare StarBoard Software (2009) della Smart Board. 
Progettazione e realizzazione del proprio sito personale: 
http://www.normastramucci.com 
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PATENTE O PATENTI 
 
 
                    PUBBLICAZIONI-LIBRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ECDL. Skills card N. IT – 105340. Conseguito il 29 novembre 2002. 
 
 
Coautrice della Scheda teorica Lavorare per generi: l’educazione linguisticoletteraria 
negli apprendimenti di base (pp. 13-24, con bibliografia), per la piattaforma PON 
POSEIDON, 2009 nella parte relativa al percorso “La parola degli/agli animali” Step n. 
4-5-6-7. 
http://risorsedocentipon.indire.it/offerta_formativa/c/index.php?action=copertina&lms
_id=552 
 
Autrice del Percorso multimediale sulla Batracomiomachia: Animali in guerra, 
piattaforma PON POSEIDON, 2009. Scheda La Centralità del testo e la Didattica in 
Progetti ed esperienze. 
http://risorsedocentipon.indire.it/offerta_formativa/c/index.php?action=copertina&lms
_id=548 
 
La Rosa di Franco Scataglini: punti di contatto con il pensiero leopardiano, in La 
poesia di Franco Scataglini, Convegno di Studi, il lavoro editoriale, 2000 
 
Co-curatrice degli Atti del Convegno Nazionale ADI-SD “Insegnare Leopardi. 
L'infinito in un'aula”, Edizioni ADI SD MARCHE, 2010 
 
Appartenenza in "Il rosso e il nero", anno 6 numero 12, aprile 1997, pp. 98-100 
 
Da porte che non si aprono più in numero città/cinque della rivista "nostro lunedì", 
semestrale di scritture, immagini e voci ideato e coordinato da Francesco Scarabicchi, 
gennaio-febbraio 2005 
 
Le Marche e l’appartenenza umana globale "nostro lunedì", semestrale di scritture, 
immagini e voci ideato e coordinato da Francesco Scarabicchi, novembre-dicembre 
2007 
 
I luoghi di Franco Loi tra il “di qui” e il “di là” , in La letteratura degli Italiani: 
rotte, confini, passaggi. Dalla parte della scuola, a cura di Carla Sclarandis e Natascia 
Tonelli, Pensa, 2010 
 
I luoghi di Franco Loi tra reale e ideale, in Patrie poetiche Luoghi della poesia 
contemporanea, a cura di Elisabetta pigliapoco, peQuod, 2010 
 
6) Se mi lasci ti uccido, Abelbooks, 2012 
 
5) Lettera da una professoressa, Manni, 2009, con Prefazione di Maurizio Viroli 
 
4) Il cielo leggero, Azimut, 2008, con Nota di Massimo Raffaeli 
 
3) Del celeste confine, Manni, 2003, con Postfazione di Mario Luzi 
 
2) Erica, Manni, 2000, con Introduzione di Romano Luperini 
 
1) L’oro unto, Tracce, 1995 con Nota di Massimo Raffaeli 
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              PUBBLICAZIONI-ARTICOLI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Misurare e valutare. Invalsi, la scuola, i docenti, in “Chichibìo”, Rivista di 
Didattica dell’Italiano, Palumbo –Palermo-, n° 63 anno XIII, maggio-giugno 2011 
 
-I luoghi di Franco Loi, , in “Chichibìo”, Rivista di Didattica dell’Italiano, Palumbo – 
Palermo-, n° 60 anno XII, novembre-dicembre 2010 
 
Pelle, in “Chichibìo”, Rivista di Didattica dell’Italiano, Palumbo –Palermo-, n° 49 
anno X, settembre-ottobre 2008 
 
-L’insegnamento della poesia e il” dono della sete” in “Chichibìo”, Rivista di 
Didattica dell’Italiano, Palumbo –Palermo-, n° 2/3 anno I, marzo-giugno 1999 
 
-Ancora sulla poesia in “Chichibìo", Rivista di Didattica dell’Italiano, Palumbo – 
Palermo-, n° 5 anno I, novembre-dicembre 1999 
 
-Un esempio di cultura e professionalità al di là delle 18 ore in “Innovazione 
Scuola”, Rivista di informazione didattica e professionale dell’IRRSAE 
Marche, n° 5, novembre-dicembre 2000. 
 
-La riforma degli organi collegiali in "Chichibìo", Rivista di Didattica dell’Italiano, 
Palumbo –Palermo-, n° 16/17 - anno IV, gennaio-aprile 2002 
 
-Diamo il voto ad Armellini (VALUTAZIONE Agronomi o  “esploratori di mondi 
possibili?”) in “Chichibìo”, Rivista di Didattica dell’Italiano, Palumbo –Palermo-, n° 
31 anno VII, gennaio-febbraio 2005 
 
-La Moratti e i professionali. Prove tecniche di marginalizzazione in “Chichibìo”, 
Rivista di Didattica dell’Italiano, Palumbo –Palermo-, n° 32 anno VII, marzo-aprile 
2005 
 
-L'importanza didattica di una buona lettura. Elogio degli audiolibri in 
“Chichibìo”, Rivista di Didattica dell’Italiano, Palumbo –Palermo-, n° 34 anno VII, 
settembre-ottobre 2005 
 
-La formazione ... che sveglia. Vantaggi, pregi, rischi e incoerenze 
in “Chichibìo”, Rivista di Didattica dell’Italiano, Palumbo –Palermo-, n° 40 anno VIII, 
novembre-dicembre 2006 
 
-Le ventose dell’uomo ragno Difficoltà dell’insegnamento e scelte politiche in 
“Chichibìo”, Rivista di Didattica dell’Italiano, Palumbo –Palermo-, n° 45 anno IX, 
novembre-dicembre 2007 
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        PUBBLICAZIONI-RECENSIONI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                       ARTISTICHE 

 
 

Su riviste specializzate o siti web (i riferimenti alla pagina LETTURE del sito 
http://www.normastramucci.com): 
Danilo Mandolini, A ritroso,L'Obliquo, 2013 
Riccardo Iacona, Se questi sono gli uomini, chiarelettere, 2012 
Claudio Morandini, A gran giornate, La Linea, 2012 
Alessandro Moscè, Il talento della malattia, Avagliano, 2012 
Giancarlo Trapanese, Madre Vendetta, Vallecchi , 2011 
Claudio Morandini, Rapsodia su un solo tema, Manni, 2010 
Claudio Morandini, Le larve, Pendragon, 2008 
Antonio Prete, L'ordine animale delle cose, Nottetempo, 2008 
Guglielma Giuliodori, La norma di Zanzotto nell’ipersonetto, Aracne, 2008 
Gian Paolo Grattarola, Ingiustizia è fatta, Edizione Creativa, 2009 
Tommaso Alibrandi, Giochi di fuoco, Manni, 2009 
Piero Calamandrei, Per la scuola, Sellerio, 2008 
Maurizio Viroli, L’Italia dei doveri, Rizzoli, 2008 
Giancarlo Trapanese, Da quanto tempo, Neftasia, 2007 
Franca Mancinelli, Mala Kruna, Manni, 2008 
Dacia e Fosco Maraini, Il gioco dell’universo, Mondadori, 2007 
Danilo Mandolini, Radici e rami, L’Obliquo, 2007 
Maria Grazia Maiorino, l'azzurro dei giorni scuri, peQuod, 2006 
Alessandro Moscè, L’odore dei vicoli, I quaderni del Battello Ebbro, 2005 
Audio Antologia della Letteratura Italiana, Il Narratore Audiolibri, 2005 
Isabella Panfido, Casa di donne, Marsilio 2005 
Giancarlo Trapanese, Luna traversa, Halley, 2005 
Osvaldo Valenti, Il dono leggero, Scrittura Mediterranea 2005 
Maria Pia Quintavalla, Album feriale, Archinto, 2005 
Dacia Maraini, Colomba, Rizzoli, 2004 
Danilo Mandolini, La distanza da compiere, L’Obliquo, 2004 
Luigi Socci, Il rovescio del dolore, Marcos Y Marcos, 2004 
Francesco Scarabicchi, L'esperienza della neve, Donzelli, 2003 
Maurizio Marota, Federicae, Periferia, 2003 
Umberto Piersanti, Nel tempo che precede, Einaudi, 2002 
Romano Luperini, I salici sono piante acquatiche, Manni, 2002 
Gabriella Sica, Poesie familiari, Fazi, 2001 
 
SCRITTRICE (cfr.: PUBBLICAZIONI) 
 
PERFORMER: 
 
• Lettura di testi leopardiani in Incontro con Leopardi nel bicentenario della 
nascita, Comune di Recanati, Aula Magna del Civico Palazzo, Recanati, 20 
giugno 1998 
• Voce recitante in "La domenica del villaggio", Rete 4, Regia R. Ruberti, 13 
settembre 1998 
• Jeshua: dall’attesa alla gloria, narrazione evangelica in “Concerto per organo 
e voce recitante” dell’organista Giuseppe Di Mare, Recanati, Chiesa di San 
Domenico, 20 dicembre 1998 
• Leopardi, La guerra dei topi e delle rane, recital poetico-musicale, Recanati, 
C.N.S.L. 27 marzo 1999 e 27 ottobre 1999. 
• Recital di prosa e poesia in Giornata Internazionale della donna, Loreto 12 
marzo 2000 
• Intermezzo poetico in La poesia nel Piceno oggi, Ascoli Piceno, 6 aprile 
2000 
• Recital di prosa e poesia in Giornata Internazionale della donna, Loreto 11 
marzo 2001 
• Recital su testi leopardiani, Centro Mondiale della Poesia, Recanati, 26 marzo 
2001 
• In occasione dell’inaugurazione dei restauri del Castello Svevo, accompagnata 
dall’Orchestra giovanile di fiati della Provincia di Macerata, Recital di poesie 
leopardiane e proprie, Porto Recanati, Chiesa di San Giovanni Battista, 19 
gennaio 2002 
• Recital di prosa e poesia in Giornata Internazionale della donna, Loreto 11 
marzo 2002 
• Contributo all'inaugurazione del Parco Letterario Giacomo Leopardi –presente 
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l’ideatore dei Parchi Letterari Stanislao Nievo 
• Voce recitante in "Viaggi d'autore - I colli dell'infinito", regia di Giovanni 
Brusatori, RAI INTERNATIONAL 
• Lettura di brani tratti dal romanzo Torino addio Quando gli dei amano di 
Emilia Sarogni, presentato presso il C.N.S.L., Recanati 21 aprile 2002 
• Voce recitante in Notturni Leopardiani 2002 – 26 luglio – “Con Giacomo 
Leopardi – Incontro poetico musicale a cura dell’Associazione 
ARTEMUSI©A – Compositrici per le Marche, Colle dell'infinito, Recanati 
• Lettura di brani tratti dal libro di Alessandro Panajia, Scene da un matrimonio 
– Le nozze di Carlo e Teresa Leopardi, Edizioni ETS, presentato presso il 
Centro Mondiale della Poesia - Recanati 
• Voce recitante in “Norma Stramucci recita Leopardi”, Portorecanati, 1 agosto 
2002 
• Voce recitante in Recital poetico musicale in occasione del gemellaggio di 
Recanati con la città di Pozuelo – Recanati, Centro Mondiale della Poesia, 27 
settembre 2002 
• Recital leopardiano in occasione del 205° anniversario della nascita di 
Giacomo Leopardi, Recanati, "Orto delle monache", 29 giugno 2003 
• Voce recitante in Festival Internazionale di Musica da Camera, XIV edizione 
Concerti Estate, Omaggio a Giacomo Leopardi, Itinerario poetico-musicale 
della Associazione Artemusi©a-compositrici per le Marche, Grottammare, 
Chiesa di Santa Lucia, 23 luglio 2003 
• Voce recitante nella trasmissione "Direzione centro", regia D. Marziali, 
TVRS, 16 gennaio 2004 
• Voce recitante in Messa Virgo Lauretana per coro a cappella - opera in prima 
esecuzione dell'associazione ARTEMUSI(C)A-COMPOSITRICI PER LE 
MARCHE.Basilica Santa Casa di Loreto, 16 maggio 2004 
• Voce recitante in Con Giacomo Leopardi, a cura dell'associazione 
ARTEMUSI(C)A-COMPOSITRICI PER LE MARCHE. Palazzo Campana, 
Osimo, 16 aprile 2005 
• Voce recitante in Notturni Leopardiani 2005 - 22 luglio - "Plenilunio di luglio. 
Inno alla luna."Colle dell'infinito, Recanati 
• "Voci nella notte dei Musei" Letture poetiche con Francesco Scarabicchi e I 
Lanafina. Auditorium del Centro Mondiale della Poesia e della Cultura 
"Giacomo Leopardi". 20 maggio 2006 
• "Letture leopardiane e proprie". Interventi musicali dell'ensamble I Lanafina. 
Porto San Giorgio, Villa RIVAFIORITA, 26 luglio 2006, ore 21,30 
• Donne di parola. “La poesia femminile nelle Marche” Ancona, Anfiteatro 
Romano, Lunedì 28 agosto 2006, ore 18.00 
• Pomeriggi nei Chiostri dell'Umanitaria. Poeti a Milano - lunedì 4 settembre 
2006 
• Liriche d'amore all'ombra di Apollo. Letture classiche e proprie. Interventi 
musicali dell'ensamble I Lanafina. Museo Archeologico Nazionale delle 
Marche - Ancona - 14 febbraio 2007 ore 18 
• Giacomo tra noi Performance di Norma Stramucci e I Lanafina. Recanati, 
Teatro "G. Persiani" 3 aprile 2008 
• Primavera dei poeti. Fuori dal coro. Letture poetiche di Umberto Piersanti, 
Francesco Scarabicchi, Alessandro Moscè, Alessandro Ramberti, Salvatore 
Ritrovato, Norma Stramucci. Monastero di Fonte Avellana - Serra S. 
Abbondio, ore 21.00 
• poetesse nel parco le olimpiche occasioni, Lunedì 14 luglio 2008 ore 21,30 
Giardini Diaz – Macerata 
• Trenta anni di scrittura, il modello marchigiano fra due secoli, venerdì 24 
aprile 2009, ore 18, Cerreto d'Esi (MC) 
• Artiste in dialogo Musica e poesia al femminile nella città di Giacomo 
Leopardi, Recanati 13 marzo 2010, ore 18, Centro Mondiale della Poesia. 
• Artiste in dialogo Musica e poesia al femminile nella città di Giacomo 
Leopardi, Camerano 23 luglio 2010, ore 21. 
• “M’hai lasciato un giardì”, letture e testimonianze di alcuni dei più 
importanti poeti marchigiani, allievi e sodali di Franco Scataglini: Gianni 
D’Elia, Guido Garufi, Maria Grazia Maiorino, Umberto Piersanti, Francesco 
Scarabicchi e Norma Stramucci, con interventi musicali di Gianluca Gentili, 
Ancona, 25 luglio 2010, Vecchio Faro, ore 21,30. 
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• Smerillo, 31 ottobre 2012, “Il cielo leggero di una donna”, nell’ambito della 
manifestazione artistica “Al Femminile: la voce, il corpo, la parola”. 

 
Svariate le circostanze in cui alcune televisioni si sono occupate della sua attività. Tra 
le ultime, relativamente all’ultimo libro di poesia pubblicato: 
TV Centro Marche: http://it.youtube.com/watch?v=SjfB8yB4jiQl  
e il telegiornale di RAI 3: http://it.youtube.com/watch?v=3KIshxiDkIg 
e a Lettera da una professoressa, intervista a Fahrenheit, 12 giugno 2009: 
http://www.radio.rai.it/radio3/fahrenheit/mostra_evento.cfm?Q_EV_ID=289581 
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