
CURRICULUM VITAE 

Cognome e nome: Spiezia Nicolina 

Luogo e data di nascita: San Vitaliano (NA) – 24/11/1946 

Residenza: Via Trieste, 5 Marigliano (NA)  

Istruzione e formazione:  

11/03/1970 Laurea in “Materie Letterarie” presso l’Istituto Universitario Pareggiato “Suor Orsola 

Benincasa” – Napoli  

Esperienze lavorative: 

A.S. 1970 – 1971 Supplente annuale di Italiano e Storia presso l’ Istituto Magistrale “De Sanctis” di 

Lacedonia (AV) 

A.S. 1971 – 1972 Supplente annuale di Materie Letterarie presso la Scuola Media “Pascoli” di 

Carife (AV) 

Dal 1972 al 1977 Docente di Materie Letterarie presso la Scuola Media di Macomer (NU) 

A.S. 1977 – 1978 Docente di Materie Letterarie presso la Scuola Media di Ischia (NA) 

Dal 1978 al 1990 Docente presso la Scuola Media “De Ruggiero” di Brusciano (NA) 

Dal 1990 al 2003 Docente presso la Scuola Media “Alighieri – Pacinotti” del quartiere Pontecitra di     

Marigliano (NA) 

Dal 2003 al 2007 Docente di Lingua e letteratura Italiana presso l’Istituto Alberghiero “C. Russo” di 

Cicciano (NA)  

L’attività della docente Spiezia si è sempre contraddistinta per l’attuazione di una Didattica 

dell’Inclusione in contesti socio-culturali difficili attraverso la promozione del tempo prolungato 

(mensa a scuola, lavori di gruppo) e la realizzazione di numerosi laboratori teatrali scolastici al fine 

di raggiungere gli obiettivi di autocontrollo, socializzazione e memorizzazione. 

Dal pensionamento in poi attraverso i progetti P.O.N. ha portato avanti i suoi progetti volti 

all’inclusione con laboratori teatrali presso l’Istituto Comprensivo “R. Viviani” di Casalnuovo di 

Napoli (NA)   

Volontariato:  

Presidente dell’Associazione socio – culturale “La Pupazzata” con attiva  partecipazione alle 

attività nell’ambito della programmazione della “Consulta Cittadina” e del “Maggio Mariglianese”. 

Anno 2016 - Rappresentazione “Musica e parole” in occasione dei settanta anni del voto alle               

donne. 

Anno 2019 – Rappresentazione del Musical “Maria e Jakob” inerente al tema dell’accoglienza.     

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).


