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Docente IRC presso MIUR 
Event Planner presso il «Centro Cardinal Bea» - 
Pontificia Università Gregoriana 
 

ALIOTO 

  

 
LUISA 

Insegnante di scuola secondaria, appassionata di studi 
giudaici e impegnata nel dialogo ebraico-cristiano.  
Ho vissuto un camino religioso tra le Adoratrici del 
Sangue di Cristo per 8 anni e mezzo, mi sento 
interessata a diversi ambiti e le esperienze pregresse 
hanno formato in me sensibilità di tipo scientifico, 
pedagogico e filosofico-teologico. Grazie alle 
possibilità di periodi prolungati all'estero e alle 
variegate comunità in cui ho vissuto ho desiderio di 
accostarmi alle diversità con curiosità e rispetto.  
Credo nella “spiritualità” dell’educazione, provo a 
rispondere alla chiamata quotidiana di Dio fidandomi 
dei processi educativi e co-educativi come scelta 
político-evangelica, per la costruzione del Regno, del 
bene comune e del futuro.  
Sono capo scout AGESCI, cintura nera di karate. 
  
 

CHI SONO 
www.linkedin.com/in/luisa-alioto	
luisa.alioto@icloud.com	

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
MIUR – Scuola Secondaria di I grado  
 

Docente IRC 
Scuola Media “Umberto Nobile” – Ciampino 
Plesso Vivaldi – IC Santa Maria delle Mole - Marino 

Da 01/09/2019 
a presente 
Ciampino e 
Marino, Italia 

Da  ott. 2019  
a 2021  
Roma, Italia 
 

Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici – 
Pontificia Università Gregoriana 
 

Borsista Licentiate in «Judaic Studies and 
Jewish-Christian Relations 
 

Da  sett. 2018 a 
presente  
Roma, Italia 
 

Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici - 
Pontificia Università Gregoriana 
 

Archivista 

Da ott. 2015  
a dic. 2016 
Cisterna di 
Latina, Italia 

Scuola dell’Infanzia Paritaria «S. Basilio» 
 

Collaboratrice scolastica a progetto 
Assistente all'insegnamento, docente di doposcuola, 
formazione spirituale, animazione di feste. 

Da dic. 2014  
ad agos. 2015 
Durazzo, 
Albania 

CUORE MISSIONARIO ONLUS – Segretariato 
  

Segretaria di Missione - Insegnante 
Responsabile al recupero fondi e donazioni, redattrice di 
progetti, aiuto-responsabile nella gestione di un Collegio 
residenziale per ragazze, 
formazione umana e spirituale, insegnante di lingua italiana, 
responsabile progetti di assistenza ai disabili, progetto 
doposcuola nei villaggi, animazione di campi per bambini, 
missioni umanitarie in villaggi isolati, missioni itineranti di 
evangelizzazione e riconciliazione. 

Da ott. 2013 
a luglio. 2014 
Bari, Italia 

Istituto «Preziosissimo Sangue» 
Scuola BILINGUE CLIL – Studentato Universitario 
 

Collaboratrice scolastica a progetto 
Assistente all'insegnamento, formazione umana, relazionale 
e spirituale alle ragazze universitarie, docente di 
doposcuola, animazione ricreativa e feste per bambini, 
sportello di ascolto per adolescenti e genitori, corsi di lingua 
inglese. 

Da 01/09/2021 
a presente 
Roma, Italia 

Centro Cardinal Bea per gli Studi Giudaici – 
Pontificia Università Gregoriana 
 

Event Planner 

FORMAZIONE 
2019 – 2021      Licenza in “Judaic Studies and  

          Jewish-Christian Relations 
Roma, Italia   CCB – Pontificia Università Gregoriana 

Summa cum laude 
 

2016 - 2019       Baccalaureato in Sacra Teologia 
Roma, Italia      Pontificia Università Gregoriana 

Summa cum laude 
 

2017 - 2018       CdL in Chimica e Tecnologie  
                        Farmaceutiche 
Messina, Italia    Università degli Studi di Messina  

      Ripresa degli studi in CTF. 130 
 

2010 - 2012        Baccalaureato Propedeutico in  
                        Filosofia 
Anagni, Italia    Pontificio Collegio Leoniano 
 

2001 - 2006        Diploma Liceo Scientifico PNI  
                        sperimentale 
Milazzo, Italia   Liceo G. B. Impallomeni 
 

2004 - 2005        Diploma High School - USA 
Camas.              Camas-Washougal High School, USA 
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LINGUE 

Pedagogia e Didattica 

Empatia creativa 

Interculturalità e Openmindness 
 
Lavoro di gruppo 

Organizzative 

Informatiche 

 

 

ü Italiano 

ü Inglese  (C1) 

ü Albanese (B2) 

ü Ebraico moderno (A1) 

COMPETENZE 


