
CURRICULUM VITAE 

COGNOME: LATTANZI NOME:   FRANCO 

DATA DI NASCITA:  31 MARZO 1957

LUOGO DI NASCITA:  MORROVALLE (MC)

tel. 3333346775   email :  franco@studiolattanzi.eu       

ESPERIENZE

Area della didattica
Docente di Ruolo presso scuole superiori per le Discipline Giuridiche ed Economiche
XX  Didattica digitale :  Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica

XX  Didattica innovativa :   Flipped Classroom, speed dating  

XX Didattica laboratoriale : Lavoro di gruppo , confronto e dialogo collettivo con elaborati finali , Laboratori
informatici   e video 

XX Legalita!  e cittadinanza: Costruzione di regole di comportamento partecipazione in classe,   rispetto degli
altri e dell'ambiente comune. 

 XX Altro

-Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche dall'A.S. 1989/1990;

 -Commissario Esame preliminare all'Esame di Stato A.S. 2010/2011 presso  l'I.P.S.

 “V. Bonifazi” di Civitanova Marche Alta;  

-Commissario esterno Esami di Stato A.S. 2006/2007 presso l'I.P.S. “V. Bonifazi”    di   

 Civitanova Marche Alta;

 -Commissario interno Esami di Stato A.S. 2010/2011 presso l'I.P.S. “V.Bonifazi” di

 Civitanova Marche Alta;

 -Commissario esterno Esami di Stato A.S. 2007/2008 presso l'I.P.S.C.T.    “Bacci” di 

 Sant'Elpidio a Mare;

 -  Responsabile presso il Liceo Classico “G.Leopardi” di Recanati del progetto :

  “La Costituzione Italiana: da 60 anni cantiere di civilta! ” a.s. 2007/2008;

 - Referente presso il Liceo Classico “G.Leopardi” di Recanati del progetto :

  “Prove di democrazia – eDemocracy” in collaborazione con l'Universita!  degli Studi di

   Urbino e la Regione Marche , a.s. 2007/2008;

  -Partecipazione al corso di aggiornamento “STUDENT VOICE” del 15/4/2016  ore 10;

  -Partecipazione al corso di    aggiornamento    “MIGRANTI”   presso  l'ITIS di Recanati 

   organizzato dall'Istituto Storico di Macerata ore 2;
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 -Partecipazione al Corso di Formazione per docenti A.S. 2009/2010 “IL CURRICULUM

 VERTICALE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE : SPUNTI E PROSPETTIVE” ore 6;

 -partecipazione al Seminario Regionale “ (PER NON ) MORIRE DI LAVORO” sulla cultura 

 del lavoro e della sicurezza, il 15 maggio 2008

-Partecipazione al convegno “I nostri diritti e la nostra storia a 60 anni dalla      Costituzione,   organizzato
dall'I.T.C. “A.Gentili” di Macerata il 16 aprile 2008;

 -Partecipazione al seminario promosso da Proteo Fare Sapere “Il mio primo anno di ruolo

  normativa, diritti-doveri “ del 4/12/2015.

 -Partecipazione al Corso sulla Sicurezza presso il Liceo Scienze Umane di Cingoli  ore 2

  A.S. 2015/2016.

Area dell'accoglienza e dell'inclusione

-Coordinatore della conferenza organizzata il 16 marzo 2016 in collaborazione       con il                      il
Comando dei Carabinieri di Civitanova Marche, argomento trattato: 
“Il rispetto dell'ambiente urbano, I digital natives: verso un uso  consapevole della rete”.

Area organizzativa e progettuale

Partecipazione all'attivita!   di orientamento all'esterno e collaborazione alla                       preparazione dei
materiali prodotti nell'a.s. 2015/2016 presso l'Istituto I.S.   “V.Bonifazi” di Civitanova Marche;
                   

TITOLI UNIVERSITARI   , CULTURALI E CERTIFICAZIONI

Laurea quadriennale (vecchio ordinamento) in  Scienze Politiche indirizzo economico conseguita presso
l’Universita!  degli  Studi di Macerata in data 17febbraio 1982,  con votazione 102/110 – tesi di laurea in
Economia Aziendale dal titolo “ La problematica contabile in tempo di inflazione” - Prof. Paolo Jaccod

Seconda laurea Magistrale in Economia corso in Consulenza e Direzione              Aziendale conseguita presso
l'Universita!     degli    Studi   di     Macerata    Dipartimento Economia e Diritto con votazione 106/110 – tesi
di laurea in Principi Contabili Internazionali dal titolo “ I principi contabili internazionali per le piccole e
medie imprese” - Prof. Andrea Fradeani

Laureando in Politiche Euromediterranee 

Altri titoli o competenze che si intendono evidenziare

-Incarico docenza  corso in Diritto del Lavoro presso l'I.P.S.I.A. “E. Rosa” di Sarnano, A.S. 2008/2009;

-Incarico di docenza CNA di Fermo

-Incarico annuale negli A.S. 1999/2000 e 2000/2001 per la classe di concorso A036 insegnamento Tecniche
della  Comunicazione presso I.P.S. “Pannaggi” di Macerata; 

-Abilitazione all'insegnamento per la Classe di Concorso A036 Filosofia, Psicologia

e Scienze dell'educazione;

- docente di ruolo nelle scuole secondarie di diritto-economia

-Iscritto all'Associazione Nazione Consulenti Tributari di Roma;

-Iscritto all'Ordine Professionale dei Periti Industriali di Fermo;

-Iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Fermo;
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-Iscritto alll'Ordine Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Fermo- sez. B;

-Mediatore-conciliatore professionale

- Libero professionista in Consulenza Aziendale, Tributaria e del Lavoro;

– Gestore della Crisi di Impresa iscritto presso il Ministero della Giustizia 

 -Esperienze per diversi mandati di amministratore in qualita!  di vice-sindaco e assessore  con deleghe al
bilancio,  cultura,   contenzioso personale, agricoltura ecc. 

                     

 Sant’Elpidio a Mare, 15/01/2021                                                          F.to Franco Lattanzi

3


