
Prof.ssa Francesca Marsico Curriculum formativo e professionale 

- E - mail: f.marsico@accademiabari.it 
- Iscritta all’Albo dei Giornalisti pubblicisti di Puglia dal 20 luglio 2007. Tessera n. 

123085 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del decreto legislativo 
196/2003, a esclusivo uso interno. 

Esperienze lavorative 
In ambito scolastico e accademico 

- Dal 2 novembre 2022 in corso: Coordinatrice del team pedagogico per l’inclusione 
dell’Accademia di belle arti di Bari 

- Dal 15 al 29 giugno 2022: esperto Pon “A scuola insieme 2, teatrando 1” attività 
di scrittura creativa e allestimento di opera teatrale “maratona olimpo una ragione in 
più per la pace” I. C. Perotti Ruffo 30 ore totali 

- 22 novembre 2021: seminario workshop di Decorazione presso l’Accademia di 
Belle Arti di Bari: Creatività, arte e rigenerazione: luoghi e “materia” del 
territorio per complessivi 0,5 CFA 

- Dal 5 maggio 2021 in corso: docente per la didattica inclusiva presso 
l’Accademia di Belle Arti di Bari docente per l’inclusone degli studenti Bes 

- Dal 16 gennaio 2021 in corso: Cultore di decorazione presso l’Accademia di 
Belle Arti di Bari;  

- 2018/2019 Tutor e facilitatore in PON promossi dall’IC “Perotti Ruffo” “giornalino 
della scuola”, Mutec progetto di arte e storia legato al museo del territorio”, 
“educazione alla salute”.  

- 21 marzo 2017 al 21 marzo 2018: consulente per la città Metropolitana di Bari a 
seguito del decreto sindacale n. 78 del 21 marzo 2017 attività di supporto del 
“gabinetto del sindaco metropolitano nell’attività di indirizzo nella promozione 
delle politiche educative nel territorio metropolitano” ex art. 21 comma 9 dello 
statuto metropolitano di Bari.   

- I settembre 2015 in corso: Insegnante di scuola primaria specializzata sul 
sostegno didattico a tempo indeterminato in scuole statali   

- Aprile 2009 al 31 agosto 2015 Insegnante di scuola primaria specializzata sul 
sostegno didattico a tempo determinato in scuole statali 

- 2010 – 31 agosto 2018: Giornalista corrispondente di Cassano delle Murge e 
referente per le dinamiche sociali legate al lavoro ed alla scuola (in modo 
particolare precarietà e disabilità) per “La Gazzetta del Mezzogiorno”  

- Febbraio 2008 – giugno 2009: Giornalista Responsabile dell’Ufficio Stampa 
“Amgas srl” azienda municipalizzata per la vendita di gas di Bari (rapporti con 
testate giornalistiche, organizzazione di conferenze stampa, produzione di comunicati 
stampa); 
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- Dicembre 2008 – 2010: Direttore responsabile testata giornalistica locale on line 
“Web Tv Conversano”, web tv locale di Conversano  

- Novembre 2009 – marzo 2010: Giornalista televisiva dell’emittente Tele Majg di 
Acquaviva Delle Fonti 

- 2006 - 2007: Docente di tecniche di comunicazione e team building, selezione ed 
assestment  per vari enti formativi per conto di Formatemp (Planet work, Form 360, 
HCR) dedicata per la riconversione lavorativa dei disoccupati pugliesi. 

Pubblicazioni ed eventi 

 - Introduzione all’antologia poetica Trascendenze di Lorena Liberatore, ed 
Youcanprint 2021 9791220333528 
- Testi di “Cromofabula sentieri e narrazioni”, progetto finanziato con fondi 

regionali por Puglia Fesr-fse star lab, street art, comune di Cassano delle Murge 2021 
- Testi progetto Sac lifti art promosso dal comune di Cassano delle Murge, Parco Alta 

Murgia, Direzione Regionale Musei Puglia, MISE, Infratel, To Be, Regione Puglia, 
Mute 

- Collaborazione alla collettiva “Crimes of the present”, mostra di arte 
contemporanea organizzata dal Comune di Cassano delle Murge e dall’Accademia di 
Belle Arti di Bari dal 4 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023. 

- Organizzatrice e curatrice della giornata di studio sulla Shoah promossa dal 
comune di Cassano delle Murge, dall’’IISS “Leonardo Dsa Vinci” e fondazione 
“Elisa Springer A 24020” il 27 gennaio 2023 presso l’auditorio dell’IISS. 

    
Istruzione:   
- 21/10/2008: Laurea V. O. in Scienze della Formazione Primaria indirizzo scuola 

primaria con tesi in Storia della Pedagogia, Università degli Studi di Bari. Tesi di 
Laurea: “Insegnare nella scuola dell’Integrazione”  

- 05/07/2005: Laurea V. O. in Lettere Moderne indirizzo Storico Sociale, in Storia 
delle Istituzioni Politiche conseguita all’Università degli Studi di Bari. Tesi di 
Laurea: “Donne senza volto: storia della condizione femminile in Afghanistan”  

- 14/07/1998: Diploma di Maturità Scientifica, conseguito presso il Liceo Scientifico 
Statale di Cassano delle Murge “Leonardo da Vinci”, con sperimentazione 
linguistica, inglese e francese.  

Competenze Informatiche: 
- Ecdl conseguita il 21 luglio 2008 
- Buona conoscenza delle TIC (tecnologie per l’informatica e la comunicazione): 

corso anno di prova per conferma in ruolo 2015/2016 ex lege 107/2015 
Competenze linguistiche: 
- Lingua Inglese: livello B2 certificazione CEFR conseguita il 26 luglio 2021;  
- Lingua Francese: livello accademico. 



Formazione e corsi:  

- Febbraio 2019: Diploma di specializzazione biennale di complessive 3000 ore e 
120 cfu; completato il corso della prima annualità in data 20 maggio 2018 in 
“Metodologie didattiche sulla disabilità per alunni con handicap sociale e di 
apprendimento” presso Università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio 
Calabria (ente accreditato MIUR) 

- Luglio 2010: Master Universitario di 60cfu. in “Consulting Professione 
Orientatore” presso l’Università delle Scienze Sociali “Jòzef Majka” di Minsk 
Mazowiecki a Varsavia, Polonia;  
-  Dicembre 2009: corso di perfezionamento universitario in “Generi e culture 
nell’ottica delle Pari opportunità”, Università di Bari; 
- 9 febbraio – 26 maggio 2007: corso di specializzazione in “Il giornalista 
nell’Ufficio Stampa” ex lege 150/2000 col patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti di 
Puglia, presso l’Associazione Pugliese per la formazione al giornalismo “Michele 
Campione” di Bari. 

     Cassano delle Murge, 3 febbraio 2023 
          Prof.ssa Francesca Marsico                                                              


