
CURRICULUM VITAE 

 
Nome e cognome: ELEONORA RIZZI 

 

 

Dati personali 

 

Data e luogo di nascita: 06/10/1942 - Napoli 

Città di residenza: Sorrento (NA) 

E-mail:  nora.rizzi42@gmail.com  

Account social: https://www.facebook.com/nora.rizzi.7 

 

 

Esperienze lavorative 

 

 Dal 1966 al 1982 insegnante di ruolo in materie letterarie, di storia e filosofia, pedagogia e 

psicologia presso il MIUR.  

 

 Dal 1982 (dopo aver sostenuto e superato il concorso direttivo) al 1998 preside presso il 

MIUR. 

 
 

Esperienze politiche – amministrative – associazionismo - volontariato 

 

 Nel1994 cofondatrice con don Luigi Ciotti di “Libera – associazioni, nomi e numeri contro le 

mafie”. 

 

 

Istruzione 

 

 Ultimo titolo conseguito: Laurea in scienze umane presso l’Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa. 

 

 

Conoscenze linguistiche 

 

 Conoscenza della lingua italiana e spagnola.  

 

 

Ulteriori informazioni 

 

 Intervistata da Guido Ruotolo per il libro “Nonostante donna. Storie civili al femminile.” 

voluto dal “Gruppo Abele” di don Luigi Ciotti; 

 Nel libro di Melita Cavallo, ex presidente del tribunale dei minori di Napoli, viene 

raccontata l’esperienza nella scuola di Gragnano definita “scuola di frontiera”. Si tratta della 

quarta scuola media di Gragnano che nel 1994, dopo tante battaglie, fu intitolata a Giancarlo 

Siani; 

 Partecipazione per la fondazione dell’AIED (Associazione Italiana per l’Educazione 

Demografica); 

 Curatrice della pubblicazione del libro del commissario di pubblica sicurezza Eugenio De 

Feo “Il commissario un amico in più”; 
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 Per l’attività di dirigente scolastica invitata in televisione nelle seguenti trasmissioni: 

 

1. “Ore 12” con Gerry Scotti nel 1992; 

2. “Samarcanda” intervistata da Michele Santoro; 

3. “Il rosso e il nero” intervistata da Michele Santoro”; 

4. “Le ragazze” su rai3; 

 Durante l’attività di insegnante collaborazione con “Marevivo” per la pulizia delle spiagge e 

con il comando dei vigili urbani per l’educazione stradale; 

 Corsi di formazione per docenti sulla legalità e costante impegno per l’educazione alla 

stessa; 

 Partecipazione alla raccolta firme per la legge sulla confisca dei beni ai corrotti e ad i 

mafiosi; 

 Nominata dal Ministro della Pubblica istruzione “Responsabile di rete” per gli alunni in 

difficoltà; 

 Progetto “Ragazzi in commercio”; 

 06/07/2020 conferimento del premio “Michele Cavaliere”. 
 

 

 

Data 

 

Sorrento, 26/08/2020 
 

 

 


