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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 

 

 

Cognome e Nome  Letizia Sciscione 

Indirizzo   

Telefono   

PEC   

E-mail  letizia.sciscione@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana  

 

Luogo e data di nascita  Terracina (LT), 29/08/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
 

•Date (da – a)  Dal 2002 a tutt'oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gold Tv S.r.l.,  

Via Giacomo Peroni, 130 - 00131 Roma 

•Tipo di azienda o settore  Emittente Televisiva regionale 

•Tipo di impiego  Direttore di Produzione 

•Principali mansioni e responsabilità  Responsabile della comunicazione, del marketing del gruppo LIP srl, gestione del personale  
della sede di  Roma 

 

•Date (da – a)  Dal 2005 a tutt'oggi 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gold Tv S.r.l.,  

Via Giacomo Peroni, 130 - 00131 Roma 

•Tipo di azienda o settore  Emittente Televisiva regionale 

•Tipo di impiego 

 

 Giornalista 

•Date (da – a)  A.A. 2017-2018 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “La Sapienza” Roma – sede di Latina facoltà di Ingegneria 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria -  Latina 

•Tipo di impiego  Professore a contratto corso di Fisica II 

•Principali mansioni e responsabilità 
 

  

•Date (da – a)  A.A. 2016-2017 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “La Sapienza” Roma – sede di Latina facoltà di Ingegneria 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria -  Latina 

•Tipo di impiego  Tutor corso di fisica I e II professori Belardini e Raggi 

•Principali mansioni e responsabilità   

 

•Date (da – a)  A.A. 2016-2017 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “Tor Vergata” - Roma 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 

•Tipo di impiego  Tutor per il corso di Fisica I per il prof. Mercuri, Tebano e Di Castro 
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•Principali mansioni e responsabilità   

 

•Date (da – a)  A.A. 2015-2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “La Sapienza” Roma – sede di Latina facoltà di Ingegneria 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria -  Latina 

•Tipo di impiego  Codocenza corso di Fisica II con il prof. Centini 

•Principali mansioni e responsabilità   

 

•Date (da – a)  A.A. 2015-2016 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “Tor Vergata” - Roma 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 

•Tipo di impiego  Tutor per il corso di Fisica I per il prof. Mercuri  

•Principali mansioni e responsabilità   

 

 

•Date (da – a)  A.A. 2014-2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “Tor Vergata” - Roma 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 

•Tipo di impiego  Tutor per il corso di Fisica I per il prof. Mercuri e il prof. Tebano 

•Principali mansioni e responsabilità   

 

•Date (da – a)  A.A. 2014-2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “La Sapienza” Roma – sede di Latina facoltà di Ingegneria 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria -  Latina 

•Tipo di impiego  Tutor corso di Fisica I e II per il prof. Sarti e il prof. Centini 

•Principali mansioni e responsabilità   

 

•Date (da – a)  A.A. 2014-2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università “La Sapienza” Roma – sede di Latina facoltà di Ingegneria 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria -  Latina 

•Tipo di impiego  Codocenza corso di Fisica II con il prof. Centini 

•Principali mansioni e responsabilità   

 

 

•Date (da – a)  a.s. 2014-2015 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto per i Servizi Sociali “Jean Piaget” –  

viale De Chirico Roma  

•Tipo di azienda o settore  Scuola superiore  

•Tipo di impiego  Professore terza fascia 

•Principali mansioni e responsabilità   

 

•Date (da – a) 
 

 a.a. 2013-2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “Tor Vergata” – Roma 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 

•Tipo di impiego  Tutor  

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dai Professori Stefano Paoloni e Ugo Zammit 

 

•Date (da – a)  a.a. 2012-2013  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “Tor Vergata” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dai Professori Stefano Paoloni e Ugo Zammit  

 

•Date (da – a)  a.a. 2011-2012 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “Tor Vergata” – Roma 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 
SCISCIONE Letizia 

  

  

 

•Tipo di impiego  Tutor  

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dal professore Stefano Paoloni 
 

•Date (da – a)  Giugno 2011 – Luglio 2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Professionale di Stato Serv., Comm., Turis.,Soc., Alberghiero “Filosi”- Terracina 

•Tipo di azienda o settore   

•Tipo di impiego  Professore matematica 

•Principali mansioni e responsabilità  Professore Matematica per corsi di recupero  

 

•Date (da – a)  a.a. 2010-2011 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “Tor Vergata” – Roma 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 

•Tipo di impiego  Tutor  

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dai Professori Stefano Paoloni e Ugo Zammit 

 

•Date (da – a)  a.a. 2009-2010 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma 

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria 

•Tipo di impiego  Tutor  

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dal Professore Roberto Li Voti 

 

•Date (da – a)  a.a. 2008-2009  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica I tenuti dal Professore Mario Piacentini  

 

•Date (da – a)  a.a. 2007-2008  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dal Professore Roberto Li Voti  

 

•Date (da – a)  a.a. 2007-2008  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica II tenuti dal Professore Mario Bertolotti  

 

•Date (da – a)  a.a. 2006-2007  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dal Professore Roberto Li Voti  

 

•Date (da – a)  a.a. 2006-2007  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica II tenuti dal Professore Mario Bertolotti  

 

•Date (da – a)  a.a. 2005-2006  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dal Professore Roberto Li Voti  
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•Date (da – a)  a.a. 2005-2006  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica II tenuti dal Professore Mario Bertolotti  

 

•Date (da – a)  a.a. 2003-2004  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dal Professore Roberto Li Voti 
 

 

•Date (da – a)  a.a. 2003-2004  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università di “La Sapienza” – Roma  

•Tipo di azienda o settore  Facoltà di Ingegneria  

•Tipo di impiego  Tutor   

•Principali mansioni e responsabilità  Tutor per i corsi di Fisica Generale tenuti dal Professore Roberto Li Voti 

 

 

•Date (da – a)  2003-2005 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Unipol Banca e Banca Popolare del Lazio sedi di Terracina 

•Tipo di azienda o settore   

•Tipo di impiego  Perito 

 

Date (da – a) 

  

Da Maggio 2002 a Settembre 2002 

•Nome e indirizzo del datore di lavoro  Poste Italiane – Roma 

•Tipo di azienda o settore  Bancoposta 

Principali mansioni e responsabilità  Stage Fromativo  

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

•Date (da – a)  Triennio Accademico 2004-2006  
   

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Dottorato di Ricerca in Elettromagnetismo (XIX ciclo) 

     

 

•Date (da – a)  Dal 13 Gennaio 2005 

   

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Iscrizione all'Ordine dei giornalisti del Lazio 

   

•Qualifica conseguita  Giornalista pubblicista  

 

 

Date (da – a)  a.a. 200/2001 

   

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea in Ingegneria Elettronica presso l’università “La Sapienza” di Roma 

   

•Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di Laurea in elettronica quantistica dal titolo “Interazione Parametrica non lineare in 
struttura a gap fotonico: teoria ed esperimenti”. 

   

•Voto  110/110 con lode 
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•Date (da – a)  A.s. 1993/1994 

   

•Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diploma di Maturità Scientifica conseguito al Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci£ di Terracina 

   

•Voto  58/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

   ALTRE LINGUE            Inglese  

   

•Capacità di lettura  ottimo 

•Capacità di scrittura  ottimo 

•Capacità di espressione orale  ottimo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATIVE  

 Ottime capacità di team working in ambiente multiculturale, organizzazione e pianificazione del 
lavoro di redazione. Abilità di socializzazione, flessibilità e disponibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Ottimi conoscenze informatiche e buone capacità di utilizzo dei principali software per PC e Mac  
(sistemi operativi, pacchetto Office, applicazioni Internet). Linguaggi C, C++. Ambienti di calcolo 
e simulazione: Matlab e Mathematica. Buona conoscenza di programmi di montaggio audio-
video piattaforma Edius.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Principali interessi: letteratura, giornalismo, storia, saggistica, politica. 

Hobbies: lettura, viaggi, musei, mostre, cinema, teatro, musica e sport. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria “B” 

 

 

 

 
In conformità alle disposizioni previste dal decreto legislativo n°196 del 30/6/2003 e successive modifiche in materia di protezione 

dei dati personali, ne autorizzo il trattamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


