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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  LUCA MONTECCHI 

Indirizzo  Via della corta, 11 – San Venanzo (TR) – CAP 05010 

Telefono fisso  +39 075 875203 

Telefono mobile  +39   338 7507803 

Fax  - 

E-mail  l.montecchi@libero.it  

 

Nazionalità  Italiana 

 

Luogo e data di nascita  Marsciano, 19/01/1983  

 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  2002 – 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Corriere dell’Umbria 

   

• Tipo di impiego  Giornalista pubblicista  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 
 

 
 
 
 
 
 

   

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

  

   

 

• Date (da – a) 

  

2010-2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Macerata – Facoltà di Scienze della Formazione  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto del dottorato di ricerca: «I contadini a scuola». Proprietari e contadini tra 
lotta all’analfabetismo e istanze sociali nell’Italia rurale del Novecento (1900-1943) 

 

Tutor: Prof.ssa Anna Ascenzi 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in “Theory, technology and history of Education” – conseguita 
il 22 marzo 2013 

mailto:l.montecchi@libero.it
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2007-2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Lettere e Filosofia  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di laurea: «Orvieto durante la Repubblica Romana del 1849» 

Relatore: Prof. Gian Biagio Furiozzi 

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in “Caratteri originari della storia europea” (con votazione 
110/110  lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Corso interfacoltà di Lettere e Filosofia, 
Scienze Politiche e Scienze della Formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tesi di laurea: «Le scuole rurali in Umbria nelle carte dell’Ente “Eugenio Faina” 

Relatore: Prof.ssa Giacomina Nenci 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in “Storia della società, della cultura e della politica” (con 
votazione 110/110  lode) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 

• Date (da – a)  1997-2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico «L. Salvatorelli» di Marsciano (PG) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 - 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica (con votazione 100/100) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Partecipazione al progetto per la redazione del Dizionario Biografico 
dell’Educazione (DBE), nell’ambito del quale ha curato il censimento degli 
educatori/pedagogisti/scrittori per l’infanzia calabresi e la stesura di n. 34 
schede biografiche.   
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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  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 

 

  FRANCESE  

• Capacità di lettura  Livello: elementare 

• Capacità di scrittura  Livello: elementare 

• Capacità di espressione orale  Livello: elementare 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono  

• Capacità di espressione orale  Livello: buono 

 

  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  - 

• Capacità di scrittura  - 

• Capacità di espressione orale  - 

 

  LATINO 

• Capacità di lettura  Livello: buono 

• Capacità di scrittura  Livello: buono 

• Capacità di espressione orale  Livello: elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

  capacità comunicative  

 capacità relazionali (sia a livello interpersonale che a livello interistituzionale) 

 capacità di ascolto attivo 

 flessibilità 

 propensione al lavoro in gruppo 

 

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. 

  leadership 

 capacità decisionale 

 capacità di gestione di gruppi di lavoro 

 capacità di mediazione 

 capacità di motivazione 

 capacità di elaborare approcci innovativi per la risoluzione di problemi 

 efficacia organizzativa  

 problem definition 

 problem solving 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottima conoscenza di Windows  

Ottima conoscenza di Office (Word, Excel, Powerpoint e Access) 
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Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Ottima conoscenza dei programmi per la navigazione in rete (Explorer, Netscape 
e Mozilla) 

Ottima conoscenza dei programmi per la posta elettronica (Outlook Express) 

Discreta conoscenza di Photoshop, e Acrobat Reader  

 
 

Macerata, 23 marzo 2013 
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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  
 

 
 
 

ALLEGATO 1 
 
 
PUBBLICAZIONI  
 

 
Articoli su libri e riviste (5) 
 

• Titolo  Una scuola per i contadini: La Scuola Rurale Faina 

• Riferimenti bibliografici  “History of Education & Children’s Literature”, A. III / n. 1, Giugno 2009. 

 

   

• Titolo  Alle origini della “scuola serena”. Giuseppe Lombardo Radice e la cultura 
pedagogica italiana del primo Novecento di fronte al mito della scuola della 
Montesca  

• Riferimenti bibliografici  “History of Education & Children’s Literature”, A. III / n. 2, Dicembre 2009 

   

 

• Titolo  Una scuola tra mito e realtà. Spontaneismo, metodo didattico e propaganda 
pedagogica nella scuola di San Gersolè 

• Riferimenti bibliografici  “History of Education & Children’s Literature”, A. VI / n. 1, Giugno 2011 

   

 

• Titolo  “Un’esperienza di istruzione rurale integrale”: David Levi Morenos e le 
Colonie dei Giovani Lavoratori  

• Riferimenti bibliografici 

 

 

• Titolo 

 

 

 “Un’esperienza di istruzione rurale integrale”: David Levi Morenos e le 
Colonie dei Giovani Lavoratori  

• Riferimenti bibliografici  “History of Education & Children’s Literature”, A. VI / n. 2, Dicembre 2011 

 

 

 
 

 “History of Education & Children’s Literature”, A. VI / n. 2, Dicembre 2011 

 

 

Dalla Cattedra Ambulante di Agricoltura alla Scuola Rurale: il contributo di 
Eugenio Faina alla formazione professionale dei contadini nell’Umbria mezzadrile 

 

“Rivista di Storia dell’Agricoltura”, n. 1, Giugno 2012 

 

 

 

Monografie (2) 
 
 

• Titolo  La rivoluzione in provincia. Società, politica e istruzione a Orvieto dallo Stato 
Pontificio alla Repubblica Romana del 1849 

 

• Riferimenti bibliografici  Morlacchi, Perugia 2011  
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• Titolo  La Scuola Rurale Faina: un’esperienza di istruzione popolare e agraria nell’Italia 
rurale del Novecento 

 

• Riferimenti bibliografici  EUM, Macerata 2012 

 

 

 
 
 
 
Recensioni (3) 
 
 

• Titolo  Juri Meda, Davide Montino, Roberto Sani, (a cura di), School exercise books. A 
Complex Source for a History of the Approach to Schooling and Education in the 19th and 20th 
Centuries, Firenze, Polistampa, 2010, pp. 1567. 
 

• Riferimenti bibliografici  Zapruder, n. 24, Gennaio-Aprile 2011  

 
 
 

• Titolo  Rossano Pazzagli, Il sapere dell’agricoltura. Istruzione, cultura, economia nell’Italia 
dell’Ottocento, Milano, Franco Angeli, 2008, pp. 336. 
 

• Riferimenti bibliografici  “History of Education & Children’s Literature”, A. V / n. 2, Dicembre 2010 

 
 
 

• Titolo  Antonio Mussari, Maria Antonietta Selvaggio, (a cura di), Da scugnizzi a marinaretti. 
L’esperienza della Nave Asilo “Caracciolo” (1913-1928). Mostra foto-documentaria, Napoli, 
Edizioni Scientifiche e Artistiche, 2010, pp. 239. 
 

• Riferimenti bibliografici 

 
 
 
 
 
 
 
Convegni (2) 
 

 “History of Education & Children’s Literature”, A. V / n. 2, Dicembre 2010 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione al Convegno organizzato dall’Università degli Studi di Perugia dal 
titolo “Modernizzare l’agricoltura. Gli insegnamenti agrari in Umbria (1810 – 
2010)” – Perugia, 16 dicembre 2010 con la relazione: “Una scuola per i contadini: 
la Scuola Rurale Faina” 

Partecipazione al Convegno organizzato dal Cirse dal titolo “La Ricerca Storico-
Educativa oggi: un confronto di metodi, modelli e programmi di ricerca”  – Lecce, 
8-9 novembre 2012 con la relazione: “Felice Socciarelli (1887-1951): un maestro 
rurale tra idealismo e realismo pedagogico” 
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