C UR RI C UL U M V ITAE
E U R O PA S S

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
E-mail
Nazionalità

Colussi Francesco
24/08/1973
f.colussi@comune.casarsadelladelizia.pn.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01/09/2005
Docente presso il Liceo “Le Filandiere” - San Vito al Tagliamento (PN)
Insegnamento di lingua e letteratura italiana e latina, storia e geografia
Istituto Statale d'Istruzione Superiore “Le Filandiere”, via Patriarcato 24, 33078, San Vito al
Tagliamento (PN)

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01/09/2004 – 31/08/2005
Docente presso la Scuola Media Statale “E. Fermi” di Casarsa della Delizia (PN)
Insegnamento di lingua e letteratura italiana, storia e geografia
Scuola Media Statale “E. Fermi”, via E. Castellarin 1, 33072, Casarsa della Delizia (PN)

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06/11/2003 al 22/06/2004
Docente presso la Scuola Media Statale “G. Ungaretti” di Prata di Pordenone (PN)
Insegnamento di lingua italiana a stranieri c/o CTP; di lingua e letteratura italiana e latina, storia
e geografia c/o Scuola Media Statale
Scuola Media Statale “G. Ungaretti”, via Martiri della Libertà 32, 33080, Prata di Pordenone (PN)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 01/09/2003 al 16/11/2003
Docente presso il Liceo Classico e Scientifico “V. Alfieri” - Fontanafredda (PN)
Insegnamento di lingua letteratura italiana e latina, storia e geografia
Liceo Classico e Scientifico Paritario “V. Alfieri”, via Anello del Sole 265, 33084, Fontanafredda
(PN)

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 14/01/2003 al 07/06/2003
Docente presso il Liceo Scientifico “E. Majorana” - Pordenone
Insegnamento di lingua letteratura italiana, storia e geografia
Liceo Scientifico “E. Majorana”, piazza Maestri del Lavoro 2, 33170, Pordenone

• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 16/09/2002 al 30/06/2003
Docente presso la Scuola Media Statale “L. da Vinci” di Cordenons (PN)
Insegnamento di lingua letteratura italiana, storia e geografia
Scuola Media Statale “L. da Vinci”, via G. Mazzini 120, 33084, Cordenons (PN)

ALTRE ESPERIENZE ED INCARICHI
• Ruolo
• Principali mansioni e responsabilità
• Ente

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Colussi Francesco

Assessore alla attività culturali e Consigliere comunale
Gestione diretta del referato relativo alle attività culturali – Capogruppo
Città di Casarsa della Delizia (PN)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Titolo conseguito
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
• Titolo conseguito
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Date
• Titolo conseguito
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date
• Titolo conseguito
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1998-2003
Dottore di Ricerca in Italianistica (XIV Ciclo)
Studio dei testi dalle origini della lingua italiana all'età contemporanea, attraverso l'impiego di
metodologie filologiche, linguistiche, storico-critiche, ermeneutiche e comparatistiche, applicate
a testi di autori, italiani e non, espressi in lingua italiana
Università degli Studi di Venezia

1998-1999
Corso di perfezionamento in formazione degli insegnanti nelle scuole secondarie di area
linguistico-letteraria
Formazione metodologica finalizzata all'insegnamento delle materie letterarie nelle scuole
secondarie di area linguistico-letteraria
Università degli Studi di Udine

1992-1997
Laurea in Lettere (110/110 e lode)
Formazione metodologica e storica negli studi letterari, linguistici, filologici e artistici dell’età
antica, medievale, moderna e contemporanea. Approfondimenti di Lingua e letteratura italiana,
Filologia romanza e italiana, Storia, Filosofia, Storia dell'Arte,
Università degli Studi di Venezia
1987-1992
Maturità Scientifica (58/60)
Studi linguistico-letterari (letteratura italiana, greca e inglese, filosofia e storia) e scientifici
(matematica, fisica, scienze)
Liceo Scientifico Statale “E. Majorana”, Pordenone (sede staccata di San Vito al Tagliamento)

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Inglese
B2 - Intermedio
B2 - Intermedio
B2 - Intermedio

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

PATENTE O PATENTI
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Patente automobilistica di tipo B

