
MONICA FORZIATI (Ph. L.) – Curriculum vitae 
 
 
 
Note biografiche 
 
� Nata a Rimini nel 1968. 
� Negli anni universitari, svolge servizio di volontariato nel doposcuola della Caritas diocesana di 

Bologna, presso la parrocchia Maria Regina Mundi. 
� Negli anni post-universitari, è catechista nella parrocchia del Duomo (8 anni). 
 
Formazione 
 
� Diploma di Maturità Magistrale. 
� Laurea in Materie Letterarie con indirizzo artistico (Facoltà di Magistero dell’Università degli 

Studi di Bologna); tesi di Laurea in Storia dell’Arte Medievale Moderna: Giangiacomo Monti 
(Prof.ssa A. Matteucci) (1986-1991). 

� Diploma di Scienze Religiose: Istituto di Scienze Religiose “A. Marvelli” di Rimini; tesi: 
Interpretazione e contemplazione: Parola, Immagine, Preghiera (1993-1999). 

� Concorso per l’immissione in ruolo nell’Insegnamento della Religione Cattolica (2005). 
� Lingua: Inglese. 
 
Attività di docenza, incarichi e collaborazioni 
 
� Insegnante supplente nelle Scuole Secondarie di Latino, Italiano e Storia dell’Arte (1991-1992). 
� Insegnante di Religione cattolica nelle Scuole Secondarie di Secondo grado di Rimini (1993-ad 

oggi); incarichi, negli anni pre-ruolo, nelle Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado della 
provincia di Rimini. 

� Collaborazione con il settimanale diocesano Il Ponte (1992-1993).  
� Coordinatrice Pedagogica presso la Scuola Materna di Roncofreddo (RN) (1997-1999). 
� Docente incaricata di Didattica della Religione presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose 

“A. Marvelli” di Rimini, collegato alla Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna di Bologna 
(2001- ad oggi), dal 2010 coordinatrice del Tirocinio per l’IRC per la Laurea Magistrale ind. 
Pedagogico-Didattico per lo stesso Istituto. 

� Coordina il corso d’aggiornamento per l’I.R.C. “I nuovi orizzonti dell’educazione religiosa 
nella scuola” per l’ufficio scuola di Pennabilli (2002). 

� Collabora con l’Ufficio Scuola della Diocesi di Rimini nel settore della formazione e 
dell’aggiornamento per gli Insegnanti di Religione. 

� Entra a far parte, con nomina vescovile, dell’Ufficio Scuola di Rimini, come collaboratrice del 
settore IRC (giugno 2015). 
 

Pubblicazioni 
 
Articoli scientifici 
• Le Indicazioni IRC per la Scuola dell’Infanzia, del Primo e del Secondo ciclo, in «Parola e 

Tempo», Annale dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “Alberto Marvelli”, 12\2013, pp. 
368-73.  
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