
CURRICULUM  VITAE 
 

LUCIDI NADIA 
 

 
 
Nata a Senigallia l’8.2.1954. 
Residente  a Senigallia (AN) Via S.S. Adriatica Nord n. 27. 
E mail: nadia.lucidi54  libero.it 
Coniugata con Lucertini Fermino – commerciante di arredamenti. 
Ha 2 figli e 1 nipote. 
 
Posizione attuale: pensionata 
 
Studi: Diploma di ragioniere, diploma di dattilografo commerciale. 
Conoscenze lingue straniere: francese e inglese  a livello base. 
 
Attività formative frequentate: Corso di diritto amministrativo, corsi vari di amministrazione/gestione scolastica,  corsi 
di legislazione scolastica, corsi all’estero di materie scolastiche in inglese, corso di psicologia per ascolto empatico. 
 
Attività lavorative svolte:  dal 1980  al 2015 Direttore Amministrativo in scuole varie della provincia di Ancona (ultima 
scuola a Senigallia dal 2007 al 2015 presso Ist. Comprensivo Senigallia Centro-Fagnani), con intervallo dal 1996 al 2007 
- per comando  - presso Istituto Regionale di Ricerca Educativa per le Marche di Ancona – Ente autonomo del 
Ministero dell’Istruzione, che si occupava di formazione del personale scolastico;  
- dal 1974 al 1979 contabile/ragionere presso azienda privata di Senigallia “Karbo Faber”, che si occupava di 
commercio  di materiali di cancelleria; 
-dal 1973 al 1974 commessa in negozio al dettaglio di elettrodomestici “Posanzini” di Senigallia,  
- durante il periodo estivo dal 1969 al 1973 (per 3 mesi all’anno) operaia a tempo determinato presso azienda 
metalmeccanica CIARE di Senigallia; 
- mese di luglio 1968 lavoro presso  colonia estiva. 
 
Incarichi ricoperti: dal 2000 al 2010 componente del Consiglio di amministrazione della Casa Protetta per Anziani - con 
nomina del Consiglio Comunale di Senigallia, con delega del Presidente per la contrattazione decentrata;  Direttore f.f. 
dell’Istituto di Ricerca Educativa per le Marche di Ancona per la durata di 6 mesi; componente del direttivo cittadino 
del Partito Democratico; componente della Commissione comunale gemellaggi;  componente del direttivo provinciale 
dei segretari scolastici; componente del direttivo della associazione di volontariato “Alzheimer senza paura”. 
 
Socio in altre associazione di volontariato:  Amici della foce del fiume Cesano, Telefono Amico. 
Altre informazioni:  iscritta al Partito Democratico fin dalla nascita dello stesso, proveniente dal partito della 
Margherita. 
 
 
 
 
 
 
 


