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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI  

 

Titolo di studio: Laurea in Economia e Commercio (vecchio 

ordinamento) conseguita presso l’Università degli studi di Parma 

anno 1988/89.Tesi di Laurea in Storia economica “La dinamica 

demografica delle campagne mantovane occidentali nell’età 

moderna: Canneto sull’Oglio e Acquanegra sul Chiese (secoli 

XVI-XVIII)” Pubblicata in estratto sulla rivista “Quaderni 

cannetesi storia – cultura - ambiente” n. 5, 6, 8. PRO LOCO “La 

Fonte” e Biblioteca comunale 

 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A048 

“Matematica applicata” conseguita con concorso ordinario 

bandito con D.M. 23/03/1990 

 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso A019 

“Discipline giuridiche ed Economiche” nella sezione riservata 

indetta con O.M.153 del 15/06/1999 a CREMONA 

 

Master di secondo livello in DIRIGENZA SCOLASTICA di durata 

annuale per un totale di 60 CFU, conseguito con pieni voti 

assoluti e lode il 21 novembre 2009 presso l’Università degli 

Studi di BERGAMO a.a. 2008/2009 

 
Idoneità al concorso ordinario per Dirigenti Scolastici bandito con 

D.D.G. 13 luglio 2011 nella Regione Lombardia; inserito nella 

graduatoria di merito decreto n. 78 del 25 febbraio 2014. 
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ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

 

 Docente con contratto a tempo indeterminato presso l’Istituto Tecnico 

Femminile “Beata Vergine” Legalmente Riconosciuto (D.M. 11.6.1958 

n° 6550) con sperimentazione Economico aziendale- Economo 

dietista, ininterrottamente dal 9/10/1989 al 23/10/1992, incaricata 

per gli insegnamenti di Matematica applicata, Contabilità e 

Informatica 

 Docente di Matematica applicata con contratto a tempo determinato 

supplente annuale nell’A.s. 1992/93 dal 23/10 al 31/08 presso ITCG 

“Pacioli” CREMA e ITIS “Galilei” CREMA 

 
Assunzione di effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza 

dal 1/9/1993 per inclusione nella graduatoria di merito del 

CONCORSO ORDINARIO, per titoli ed esami, per la classe di concorso 

A048 Matematica applicata bandito con D.M. 23/03/1990 

 In servizio dal 1993/94 al a.s. 1995/96 presso ITCG “Pacioli” 

CREMA e dal 1996/97 al 2013/2014 presso ITC (ora IIS)  “G. Falcone” 

ASOLA 

 Incarico di coordinamento dei Consigli di classe presso l’ ITC “G. 

Falcone” ASOLA 

 Funzione strumentale AREA 3 Interventi e servizi per gli studenti: 

RECUPERO DEBITI FORMATIVI (O.m. 92/2007) E AUTOVALUTAZIONE 

DI ISTITUTO A.S. 2009/2010 

 Funzione strumentale AREA 1 Gestione del POF: 

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO A.S. 2010/2011 

 Relatrice al Convegno di sintesi del “Seminario sulla valutazione 

dell’interazione tra gli interventi educativi - formativi e gli esiti di 

apprendimento”   dalla   valutazione   concreta..…oltre   la   

valutazione, 

Milano Conservatorio “Giuseppe Verdi”, 25 marzo 2011 sul tema “Esiti 

di apprendimento di fine secondo ciclo” 

 Coordinatrice di dipartimento area tecnica all’ITC Falcone Asola A.s. 

2010-2011 

 Dall’a.s. 2011-2012 all’a.s. 2013 – 2014 membro del Consiglio 

d'Istituto e della giunta esecutiva dell'I.I.S. “Giovanni Falcone” di 

Asola (MN) per la componente docente 

 

Nell’anno 2013 – 2014 membro del Comitato per la valutazione del 

servizio dei docenti dell'I.I.S. “Giovanni Falcone” di Asola (MN) 

 Nell’anno 2014- 2015 Anno di prova Dirigente scolastico con incarico 

presso IC Borgo San Giacomo 

 Dal 2015 a tutt’oggi  

Dirigente incaricato presso Istituzione scolastica : I.C. BOZZOLO 

(MNIC82300L) 

 

Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2018 al 31/08/2021 

 Dirigente reggente presso l’I.C. di Sabbioneta (MN) 

Anno scolastico 2016/17 

Anno scolastico 2018/19 con termine il 10 giugno 2019 

Sede cessata 

  



 

Corsi di aggiornamento o 

formazione 
(sintesi principali esperienze) 

1993 Corso Convegno “La comunicazione” 

1994 Anno di prova Corso di formazione in presenza presso 

Istituto Magistrale “Albergoni” 

1996 Corso aggiornamento "La scuola che cambia" con frequenza di 24 ore 

su 24 totali presso ITCG Pacioli Crema deliberato nell'ambito del Piano 

provinciale diaggiornamento per il personale Direttivo e Docente, anno 

finanziario 1996 prot n 63/SezI 

1999 Corso “Office – Word –Excel  livello avanzato” presso ITC Asola 

2001 Corso sull’autonomia scolastica presso ITC Asolain collaborazione 

con il Prof. Giuseppe Strada  dell’ITC Pacioli CR 

2010 Attività di formazione “Ruolo e responsabilità del dirigente scolastico 

nell’organizzazione del servizio scolastico”  USR -ITIS FERMI 

Mantova 

2011 Giornata studio sui processi di motivazione all’apprendimento “Sto 

bene a scuola” organizzato da Comune di Mantova, USP IC Mantova 

1, 2, 3 
 Incontro di aggiornamento per Dirigenti e docenti “La misurazione 

degli apprendimenti. I compiti e le attività dell’Invalsi nell’a.s. 

2010/2011” 

 
2011/2012 Università degli studi di Bergamo Centro di Ateneo per la qualità 

dell’Insegnamento e dell’Apprendimento “Ciclo di incontri in 

preparazione al concorso per la Dirigenza scolastica” e “Seminario di 

formazione per la prova orale del concorso per Dirigenti scolastici” 

2014 PROMETEO “Corso di formazione dei lavoratori sulla sicurezza sul 

lavoro della scuola” Settore Ateco P85 n 12 ore, con superamento 

della prova finale ai sensi del Dlgs 81/2008 e punto 4 Accordo Stato 

Regioni. 

 
 

  



 

2014- 2015 Formazione neo ds 

Bilancio delle competenze del neo ds  

Amministrare la scuola  

Condurre una politica di istituto funzionale al successo formativo 

Monitorare, valutare, migliorare, rendicontare  

L’esame di stato conclusivo dei corsi di studio di scuola secondaria di 

primo grado 

Attivare reti e promuovere partnership finalizzate  

Il procedimento disciplinare nella scuola  

Il dirigente scolastico dall’emergenza al progetto  

La gestione amministrativo- contabile e i rapporti con il dsga  

La ricerca dei finanziamenti per integrare le entrate.  

Gestire l’attività negoziale: le gare d’appalto  

Gestire le procedure per il conferimento di incarichi a esperti  

I bisogni educativi speciali e la scuola inclusiva  

Nuove tecnologie digitali e nuovi ambienti di apprendimento per nuovi 

studenti  

Autovalutazione finale delle competenze  

Formazione autonoma 

Analisi dei dati Invalsi e sistemi autovalutativi per una gestione 

sensata del processo autovalutativo 

Il dirigente scolastico oggi: ruolo e responsabilita’ 

2015-16 Dirscuola “Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015” 

Proteo Fare Sapere “L’agenda di settembre 2015 del Dirigente 

scolastico dopo l’approvazione della Legge Scuola ”Formazione ai 

Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi nell’ambito del progetto Io Conto 

Percorso di formazione nelle aree tematiche: 

Bilancio, programmazione e scritture contabili – Acquisizione di beni e 

servizi – Nuovi obblighi normativi 

AISAM “Indire – Piano di miglioramento” 

 
2016-17 Proteo Fare Sapere “La valutazione dei Dirigenti scolastici alla luce 

della Legge 107/2015: problemi e prospettive” 

Formazione per DS: RAV Piani di Miglioramento Indicatori 

Anticorruzione e trasparenza moduli 1 e 2 Formazione USR 

Corso di formazione per la sicurezza datore di lavoro durata 16 ore  

Contenuti del corso: Quadro normativo, ruoli e responsabilità, rischi 

generici, rischi specifici, relazioni con RLS, la riunione periodica, 

l’SGSL, sicurezza ed Intercultura 

Editrice La SCUOLA “EAS e curricolo - EAS day 2016” 

IIS Galilei Ostiglia “Un anno di PNSD … PNSD per un anno” 

USR Lombardia – Ambrostudio Corso di formazione in materia di 

Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro per Dirigenti della durata di 16 

ore 
 



2017-18 Formazione Area 4 Attività e processi amministrativi con particolare 

riguardo al Codice degli appalti e alla Pubblicità legale e privacy 

IIS San Giovanni Bosco Viadana 

Progetto 10.8.4A1-FSEPON-LO- 2016-33 

Modulo “Dirigere l’innovazione 1” 

IGS Affidamento dei contratti di appalto nella scuola 

2018-19 Formazione ai Dirigenti Scolastici e ai Direttori dei Servizi Generali e 

Amministrativi nell’ambito del progetto Io Conto 

Percorso di formazione nelle aree tematiche: 

Nuovo Regolamento di Contabilità 

AISAM Corso di formazione sul “Nuovo applicativo Programma annuale 

SIDI” 

2019-20 Il sistema contabile delle Istituzioni scolastiche – Iniziative MIUR a 

supporto delle scuole 

Rendicontazione sociale – AISAM 

Aprile 2020 

Pearson Academy  

“Come gestire la collegialità a distanza” 

“Dalla scuola in presenza alla scuola a distanza, senza perdere la 

bussola  

“La didattica a distanza nel primo ciclo” 

“Verifiche e valutazione a distanza nel primo Ciclo” 

USR Veneto - IS Mario Rigoni Stern  

GESTIRE IL CHANGE MANAGEMENT NELLA SCUOLA 

DELL’INNOVAZIONE” 

Privacy control  

La Privacy e la Sicurezza sul luogo del Lavoro ai tempi del Covid-19 

Campustore 

Come e cosa acquistare con i fondi per le scuole del decreto Cura 

Italia: indicazioni utili e pratiche 

Procedure d'acquisto per decreto didattica a distanza: come acquistare 

con i nuovi fondi ministeriali 

Come ripensare gli spazi scolastici in vista della ripartenza: la parola 

agli esperti 

Maggio 2020 Pearson Academy  

Valutazione finale annuale ed esami delprimo ciclo 

Criteri per gli scrutini e la valutazione dell’elaborato finale dell’EdS 

Luglio 2020  

ANP e gruppo Spaggiari Parma  

Quali misure organizzative per il rientro a settembre per la scuola 

dell’infanzia? 

 



2020 -21 Aprile – maggio 2021 

INDIRE – IIS Maro Rigoni Stern  

Gestire l’innovazione nella scuola del 202* 

2021 -22 "Tutto quello che avreste voluto sapere su pensioni e TFR" 

organizzato da Dirscuola Soc. Coop. a r.l. in collaborazione con ANP - 

associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della 

scuola, 17 febbraio 2022 

 

Competenze 

Linguistiche 

Conoscenza della lingua Inglese e Francese: Scritto buono, parlato 

Fluente 

Competenze nell’uso 

delle tecnologie 

Competenze informatiche a livello professionale avanzato del 

pacchetto Office, Internet, Posta elettronica, utilizzo software 

Infozeta e Argoscuolanet Registro elettronico. 

 

Bozzolo, 29 marzo 2022 


