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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 
 

Nome  ROBERTA  BAMBINI 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  roberta.bambini@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  2 AGOSTO 1966 

 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  
• Date (da – a)  dal 01/09/2015 - 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico in servizio presso l’I.I.S. Classico e Artistico di Terni 
• Principali mansioni e responsabilità  Assicurare la gestione unitaria dell'istituzione; legale rappresentanza;  responsabilità della gestione delle 

risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.   Esercitare  autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Organizzare l'attività scolastica secondo criteri di 
efficienza e di efficacia formative;  titolarità  delle relazioni sindacali. 

Telefono Ufficio 
Fax  

 0744 401273 
0744.407699   

E mail istituzione scolastica   Tris011005@istruzione.it 
tris011005@pec.istruzione.it 
 

• Date (da – a)  dal 01/09/2012 al 31/08/2015   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 
• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico in servizio presso l’I.C. Giovanni XXIII di Terni 

• Principali mansioni e responsabilità  Assicurare la gestione unitaria dell'istituzione; legale rappresentanza;  responsabilità della gestione delle 
risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio.   Esercitare  autonomi poteri di direzione, di 
coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Organizzare l'attività scolastica secondo criteri di 
efficienza e di efficacia formative;  titolarità  delle relazioni sindacali. 

   
• Date (da – a)  dal 01/09/1992 al 01/09/2012   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
• Tipo di azienda o settore  Istituzione scolastica 

• Tipo di impiego  Docente di ruolo delle discipline giuridico economiche scuole secondarie di secondo grado. 
• Principali mansioni e responsabilità  Realizzare il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, 

civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti 
scolastici definiti per i vari ordini e gradi dell’istruzione dalle leggi dello Stato e dagli altri atti di normazione 
primaria e secondaria 

 
 
 

• Date (da – a)  dal 01/11/2010 al 09/05/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 UNISU 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Elementi di contabilita’ dello stato e delle amministrazioni pubbliche,comunicazione pubblica istituzionale, 
valutazione degli apprendimenti, integrazione alunni, legislazione scolastica e autonomia. 

• Qualifica conseguita  Master di II livello in dirigenti nelle istituzioni scolastiche 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 110/110 

• Date (da – a)  19/10/2010 
Inserita al primo posto graduatoria definitiva  supervisore SISS classi di concorso A017-A019 con punti 81 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

mailto:Tris011005@istruzione.it
mailto:tris011005@pec.istruzione.it
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• Date (da – a)  dal 01/11/1999 al 15/12/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università di Tor Vergata -Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Funzione docente e competenze progettuali nella scuola dell'autonomia 

• Qualifica conseguita  Diploma post- lauream 
• Date (da – a)  dal 01/11/1998 al 16/12/2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Tor Vergata -Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Diritto, cultura e cittadinanza 
 

• Qualifica conseguita  Diploma post-lauream 
• Date (da – a)  11/09/1998  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio di professione di Avvocato 
 

• Date (da – a)  dal 01/09/1991 al 31/08/1992  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Corso post-lauream-borsa di studio della durata di 18 mesi promosso da SEU e Commissione 

Europea 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 diritto, economia e politica delle Comunità Europee 

• Qualifica conseguita  Attestato di Esperto in diritto, economia e politica delle Comunità Europee 
• Date (da – a)  23.3.1990-1.9.1992 

• Qualifica conseguita  Superamento pubblico concorso per esami per il ruolo del personale docente della scuola 
secondaria superiore indetto  nella provincia di Terni –discipline giuridico-economiche A019 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 votazione di 76 punti - prima nella posizione in graduatoria di merito 

• Date (da – a)  12/07/1990 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Università degli Studi di Perugia 

• Qualifica conseguita  Diploma di laurea in Giurisprudenza  
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 108/110 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI INCARICHI 

RICOPERTI 
 

• Date (da – a)  12-13-14-/11/2018 
Scuola Polo Fase Regionale Premio Scuola Digitale e Scuola  polo LOCAL PNSD Futura Italia iniziativa  
promossa dal MIUR per diffondere la cultura dell’educazione digitale nelle scuole, nell’ambito del Piano 
Nazionale Scuola Digitale  e coordinamento Civic Hack Umbria con D.M. n. 190 del 2.3.2018  e D.M. n. 
28056 del 26.10.2018 .  

• Date (da – a)  05/10/2018 
Scuola Polo MIUR per coordinamento Fase Provinciale Premio Scuola Digitale con D.M. 25.6.2018 n. 289 

• Date (da – a)  23/07/2018 
Presidenza del comitato di vigilanza Corso Concorso Dirigenti scolastici  

• Date (da – a)  13/04/2018   
Coordinamento incontro con il Vice Direttore generale F.I.G.C. “la Donna al centro” Cara Donna Ti scrivo. 
Presso la sede del Liceo Classico G.C. Tacito di Terni nell’ambito dell’iniziativa promossa da Cultura e 
Solidarietà in collaborazione con la Camera dei Deputati, Il Parlamento europeo e il Consiglio Superiore 
della Magistratura rivolta a sensibilizzare gli studenti sul tema donna 
 

• Date (da – a)  6-7/04/ 2018 Coordinamento iniziativa Wayouth 100+1 idea per migliorare la scuola in collaborazione con 
la Direzione generale MIUR innovazione digitale 

• Date (da – a)  22-23-24-/03/2018  
Organizzazione e realizzazione XXIII Edizione concorso Nazionale Certamen Taciteum e 
coordinamento Convegno di Studi internazionale “Sine ira et Studio :Tacito nella storie e nella 
cultura di Roma 

• Date (da – a)  22 /02/2018 al 06/04/2018 
Direzione  di 5 edizioni corsi di formazione,  organizzati dalla Scuola Polo  D.D. G. Mazzini della 
rete di Ambito 4,“riconoscere e gestire i disturbi oppositivi” 
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• Date (da – a)  15/02/2018 Organizzazione  Convegno con il Giudice della Corte Costituzionale Mario Rosario Morelli in 
collaborazione con il MIUR e la Corte Costituzionale per i 70 anni dall’entrata in vigore della Carta 
costituzionale. 

• Date (da – a)  13-14-15-16-17 /12/ 2017 Direzione e Coordinamento Festival My Generation –la generazione Z si 
racconta- in Collaborazione con il Ministero dei beni Culturali  

• Date (da – a)  17-19/11/2017 
Coordinamento dello “YounG7 Regional Edition”, Iniziativa promossa dal Ministero per 
l’Università e la Ricerca scientifica 

• Date (da – a)  28/04/2017  
Nomina Presidente Commissione esaminatrice dei titoli dei concorsi per il profilo professionale 
Assistente amministrativo ed assistente tecnico (decreto dell‘USR Ambito Territoriale di Terni 
Ufficio IV n. 345 del 28.4.2017) 

• Date (da – a)  28/4/2017 
Collaborazione con l’AICC organizzazione e realizzazione  concorso letterario Vite Parallele 
personaggi a confronto : Con Ulisse “Sul mare color del vino” Leggere l’Odissea oggi. 

• Date (da – a)  20 /04/2017 al 05/10/2017 
Direzione  di 5 edizioni corsi di formazione,  organizzati dalla Scuola Polo  D.D. G. Mazzini della 
rete di Ambito 4,“riconoscere e gestire i disturbi oppositivi” 

• Date (da – a)  6-7-8-/04/2017  
Organizzazione e realizzazione XXII Edizione concorso Nazionale Certamen Taciteum 

• Date (da – a)  Dal 29/09/2016 Febbraio 2017 
Scuola capofila in rete con altre istituzioni scolastiche progetto di formazione Didattica e 
valutazione per competenze” in collaborazione con il Prof. F Batini Università degli Studi di 
Perugia. 

Date (da – a)  26/05/2016 
Presidenza del comitato di vigilanza Concorso Docenti  

• Date (da – a  9 Aprile 2016 
Conseguimento, a seguito di visita ispettiva. accreditamento del Liceo Ginnasio Statale G.C. Tacito  di 
Scuola   Cambridge International 

• Date (da – a)  17-18-19/03/2016 
Organizzazione e realizzazione XXI Edizione concorso Nazionale Certamen Taciteum 
Pubblicazione sulla Rivista Scholia n.2 anno 18 - 2016 

• Date (da – a)   26/01/2016 
Nomina con decreto n. 1041 dell’USR per Umbria in qualità di Componente  esterno del Comitato d  
valutazione della D.D. San Giovanni Di Terni , del 1° Circolo di Spoleto XX Settembre e dell’I.I.S. 
Gandhi di Narni (TR) 

• Date (da – a)  Docente di diritto civile e commerciale nel corso di agenti in mediazione immobiliare presso la 
Camera di Commercio di Terni e commissario di esame per l’iscrizione al ruolo di agente in 
mediazione immobiliare 

• Date (da – a)  19/05/2015  
Co-promotore dell'incontro formativo sul tema: Basta che tu sia felice La promessa di felicita' e il 
confronto con il dolore. I  disturbi del comportamento alimentare e il disagio giovanile. Relatori 
del Convegno Dott.ssa Paola Bianchini (filosofa) e Dott.ssa Laura Della Ragione (psichiatra e 
psicoterapeuta). 

• Date (da – a)  20/02/2015 
Co-promotore dell'incontro formativo sul tema: Ulisse e le sirene: preadolescenti che navigano 
tra vantaggi e rischi della rete. Relatore Prof. Donato Salfi docente di psicologia dello sviluppo e 
di psicologia dell’educazione presso l’Università di Bari. 

• Date (da – a)  21/10/2013   
Scuola capofila per il Progetto Comenius Informal learning for a healty living Accordo n. 2012 1 
IT2-COM06-37984-1: Incontro di progetto e mobilita'  

• Date (da – a)  Dal  21/10/2013 al 25/10/2013 
Scuola capofila per il Progetto Comenius Informal learning for a healty living Accordo n. 2012- 1- 
IT2-COM06-37984-1: Incontro di progetto e mobilita' a Boom (BELGIO) dal 21 al 25 ottobre 
2013  

• Date (da – a)  a.s. 2013-14   
Componente Gruppo di Ricerca  sul tema Didattica e Nuove Tecnologie  a.s. 2013-14  in 
collaborazione con AIMC e con il D.T. I. BASSOTTO. 

• Date (da – a)  a.s.2008/09 
Referente  Progetto di ampliamento dell’offerta formativa dell’ITC F. Cesi di Terni di “Educazione 
alla legalità”, selezionato ed inserito nell’archivio nazionale GOLD INDIRE come esperienza 
didattica più innovativa e significativa presentata dalle scuole italiane  

• Date (da – a)  a.s. 2008-2009 
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Docente formatore per complessive 10 ore in diritto del lavoro nel corso IFTS-Tecnico superiore 
della produzione e commercializzazione dei prodotti agroindustriali -in collaborazione con 
l’Università dei sapori s.c.a r.l. di Perugia nel mese di marzo 2008; 
Docente formatore per complessive 8 ore in diritto del lavoro nel corso di apprendistato –addetti 
servizi bar- promosso dal Consorzio Net for Job conclusosi nel mese di maggio 2008 

• Date (da – a)  a.s.2008-09 
Auditor delle verifiche ispettive interne nell’ambito del progetto Qualità dell’ITC “F. Cesi” di Terni  

• Date (da – a)  a.s.2007-2008 
Docente formatore per complessive 10 ore in diritto del lavoro nel corso IFTS  Tecnico superiore 
della produzione  e commercializzazione dei prodotti agroindustriali -in collaborazione con 
l’Università dei sapori s.c.a r.l. di Perugia nel mese di marzo 2008; 
Docente formatore per complessive 8 ore in diritto del lavoro nel corso di apprendistato –addetti 
servizi bar- promosso dal Consorzio Net for Job conclusosi nel mese di maggio 2008 

• Date (da – a)  a .s. 2006-2007 
Docente formatore nei corsi “gestione portfolio”1 e 2 promossi dall’ECIPA di Terni per 
complessive 12 ore in diritto mobiliare terminati nel mese di maggio 2007 

• Date (da – a)  a.s. 2005-2006 
Docente formatore nel corso Linux 2 promosso dall’ECIPA di Terni per 16 ore di orientamento a 
partire dal mese di settembre 2005 al mese di febbraio 2006. 
Docente formatore nel corso “gestione portfolio” promosso dall’ECIPA di Terni per 4 ore in diritto 
mobiliare svolto nel mese di gennaio 2006. 

• Date (da – a)  a.s. 2006-2007 
Docente formatore nei corsi “gestione portfolio”1 e 2 promossi dall’ECIPA di Terni per 
complessive 12 ore in diritto mobiliare terminati nel mese di maggio 2007 

• Date (da – a)  a.s. 2006-2007 
Formazione e-learning Puntoedu EUROPA (37 ore) a.s. 2006/07 

• Date (da – a)  a.s. 2005 -2006 
Docente formatore nel corso “gestione portfolio” promosso dall’ECIPA di Terni per 4 ore  
in diritto mobiliare svolto nel mese di gennaio 2006. 
Docente formatore nel corso Linux 2 promosso dall’ECIPA di Terni per 16 ore di orientamento a 
partire dal mese di settembre 2005 al mese di febbraio 2006. 

• Date (da – a) 
 

 a.s. 2002-2003 
Componente del gruppo di lavoro di Ricerca intervento per la sperimentazione di un modello 
organizzativo gestionale per la promozione della salute nella scuola: “SCUOLA PROMOTRICE 
DI SALUTE presso l’ITC F. Cesi in collaborazione Università degli Studi di Perugia-Dipartimento 
di Igiene e Sanità Pubblica-Centro Sperimentale per l’Educazione Sanitari i cui Atti e la 
documentazione della relativa ricerca svolta dalla Regione dell’Umbria, dal Ministero della 
Salute, dall’Università di Perugia sono stati pubblicati nel numero 183/186 di Salute umana – 
Rivista bimestrale di promozione ed educazione alla salute - “Scuola promotrice di salute” 8-11-
2002; 

• Date (da – a)  a.s. 1999/00 
Tutor di tirocinio nel corso riservato abilitante per la classe di concorso A019 della Provincia di 
Terni finalizzato al conseguimento dell’abilitazione nelle scuole statali 

• Date (da – a)  a.s.1998-99  
Docente nel corso post-diploma di “Esperta in gestione amministrativa e contabile nell’ottica 
della qualità totale e della globalizzazione dei mercati” nell’anno 1998/99 (n. ore 21). 

• Date (da – a)  a.s. 1996/97 
Docente nel corso post-diploma di “Esperta in amministrazione finanziaria nelle PMI”, finanziato 
dal FSE – obiettivo 3 asse 4/2 - anno 96/97, per il modulo relativo agli strumenti giuridici ed alla 
normativa comunitaria in tema di finanziamento alle PMI (n. ore 34). 

• Date (da – a)  a.s. 1995-96  
Referente del progetto qualità presso l’ITC “F. Cesi” di Terni con frequenza del corso di 
formazione per formatori relativo al Progetto Qualità (35 ore) nell’anno scolastico 1995/96 
Frequenza della II^fase del corso di formazione per formatori relativo al Progetto Qualità 
nell’anno scolastico 1996/97 (14 ore) tenuto dal gruppo CLASS di Milano  

• Date (da – a)  a.s 1995-96 
Commissaria esaminatrice nel 1995 in n. 3 concorsi pubblici per titoli ed esami indetti dalla 
Camera di Commercio di Terni per l’assunzione di personale nella qualifica di operatore 
amministrativo contabile. 

• Date (da – a)  aa.1990-1992 
Collaborazione esterna presso l'Università di Perugia del Chiar.mo Prof. A. Gaito, Ordinario di 
Procedura penale. Partecipazione al progetto di ricerca di interesse nazionale sul tema della 
“prova nel processo penale” presso la Facoltà di Giurisprudenza di Perugia e con l’Università di 
Catania nel 1991 -Partecipazione al progetto di ricerca su “giurisdizione ed esecuzione nel 
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nuovo processo penale” presso la facoltà di giurisprudenza di Perugia–istituto di diritto pubblico- 
nel 1991 - Componente della commissione di esami nel corso di diritto processuale penale della 
Facoltà di giurisprudenza di Perugia quale assistente volontaria del prof. Alfredo Gaito negli anni 
‘91-‘92 

 
CORSI E SEMINARI 

 
Date (da – a)  23 e 29 maggio 2018  

Frequenza corso di formazione presso l’USR per l’Umbria  su tema “indicazioni e strumenti  per la 
valutazione dei dirigenti scolastici a.s. 2018-19” della duratta di ore 6.30 

Date (da – a)  19-20 marzo 2018  
Partecipazione a Milano Conferenza annuale rete Cambridge 

Date (da – a)  11-13 marzo 2018  
Partecipazione all’iniziativa formativa “PNSD Acceleration Lab” svoltasi in provincia di Treviso  

Date (da – a)  18/01-20/01/2018  Bologna  
Partecipazione  a “Futura” tre giorni per il PNSD: formazione, dibattiti, esperienze” a cura del MIUR 
Direzione Generale per interventi in materia edilizia, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e 
per l’innovazione digitale. 

Date (da – a)  14/12/2017La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche . un processo in continua evoluzione  
WBT durata di 8 ore 

Date (da – a)  05/12/2017 Le misure minime di sicurezza informatica nella PA. Ambiti di applicazione e aspetti 
organizzativi  7 ore Scuola Umbra della Pubblica Amministrazione  Villa Umbra Perugia 

Date (da – a)  29/11/2017 Webinar Lex for school Il nuovo regolamento privacy 
Date (da-a)   30/06/2017 Webinar Lex for School “Pubblico impiego cosa cambia con  i nuovi interventi di riforma?” 
Date (da-a)  20//06/2017 Webinar Lex for School  “Il Dirigente scolastico e l’azione disciplinare: parliamone insieme” 
Date (da- a)  10/05/2017 

 Seminario di studio promosso dall’I.C. A. de Filis  “una mattina, un dubbio, una soluzione… la Scuola 
incontra gli specialisti: modifiche procedurali imposte dal CdCP 50/2016  e dalle Linee guida ANAC . Il 
decreto correttivo del CdCP, nuovi scenari? Ore 4 
 

• Date (da – a)  10/04/2017-27/04/2017 
Formazione sulla valutazione per i Dirigenti scolastici dell’Umbria 
Dall’incarico al conseguimento degli obiettivi del RAV Organizzato dall’ITET A. Capitini – 
Perugia in collaborazione con l’USR per l’Umbria )7) ore in presenza e 1/16 in autoformazione 

• Date (da – a)  05/04/2017 
Partecipazione al Corso di formazione e aggiornamento per lo sviluppo delle competenze socio-
emotive (SEL) nella scuola primaria e secondaria  Corso della durata di ore 4 a cura del dott. 
Giacomo Pratissoli Senior Trainer dei Percorsi Lions Quest International presso il Liceo classico 
G.C. Tacito in  V,le A. Fratti n. 12 a Terni 

• Date (da – a)  03/04-20/04-18/05/2017 
Percorso formativo per dirigenti scolastici, per referenti di istituto per l’autovalutazione e per un 
ulteriore componente di ciascun Nucleo Interno di Valutazione (NIV): Dalla formulazione del 
RAV al conseguimento degli obiettivi di processo e alla implementazione  dei piani di 
miglioramento  per il triennio 2016/2019–Aprile-maggio 2017, con attività in presenza e in 
autoformazione svoltosi presso ITT“Allievi Sangallo”,Terni  per tot. 9 ore 

• Date (da – a)  31/03/2017  
Partecipazione al corso di formazione promosso da CIDA Alternanza Scuola Lavoro : una 
risorsa da costruire insieme svoltosi a Perugia  presso ITET A. Capitini PER 7 ORE DALLE ORE 
9.00 ALLE ORE 17.00 

• Date (da – a)  20-22 /3/2017 
Partecipazione Convegno Nazionale Scuole Cambridge 2017 Curricolo Verticale:con l’IGCSE si 
può fare? Per un totale di 16 ore presso il Liceo Scientifico statale “G. Rummo” di Benevento  

• Date (da – a)  22 /02/2017 
Partecipazione al corso di formazione Modulo 1 –Dirigere l’innovazione 
per Dirigenti scolastici presso l’I.C. A. De Filis PNSD e PTOF, leadership e team building, 
costruzioni di reti e consorzi sul territorio, gestione dati, digitalizzazione amministrativa, 
rendicontazione sociale, comunicazione, curricoli digitali, innovazione didattica, ambienti digitali, 
sicurezza dati, privacy e connessione sicura: (durata 30 ore) 

• Date (da – a)  10/02/2017 
Partecipazione al corso di formazione “la valutazione dei Dirigenti scolastici 2016 anno 
zero”Proteo fare sapere presso l’Istituto Agrario “Ciuffelli” di Todi dalle ore 9.30 alle ore 14.30 

• Date (da – a)  06/02/ 2017 
Partecipazione al seminario di formazione  sul tema Piano triennale per la prevenzione della 
corruzione e trasparenza tenuto dalla D.T. Novella Caterina svoltosi a Foligno dalle ore 15.00 
alle ore 19.00 

• Date (da – a)  Dal 28/11/2016al 29/12/2016 
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Partecipazione al corso PAGOINRETE in modalità e-learning: 10 ore di WBT  
• Date (da – a)  16/12/ 2016 

Partecipazione alla giornata di Studi : Il Patrimonio e la cultura classica –Educazione alla 
cittadinanza e responsabilità sociale promossa e organizzata dal MIUR Direzione Generale per 
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 

• Date (da – a)  1-2- dicembre 2016 
Partecipazione Seminario Scuole associate Unesco  Manifestazione di presentazione di buone 
pratiche e valorizzazione delle eccellenze svoltasi a Fiuggi  

• Date (da – a)  12/10/2016-9/11/2016 
Partecipazione al corso Piattaforma INDIRE GPU avvio delle attività  articolato in FAD e in 5 ore 
di fruizione WBT 

• Date (da – a)  30/06/2016 
Partecipazione al seminario promosso da DIRSCUOLA su “Il Nuovo codice degli appalti e le 
istituzioni scolastiche” della durata di 2 ore  

• Date (da – a)  24/06/2016 
Partecipazione al corso “La Gestione e la Conservazione dei documenti informatici nella scuola” 
articolato in FAD e in 8 ore di fruizione WBT 

• Date (da – a)  28-29 /04/2016 
Partecipazione al Seminario di Studi : Il Liceo classico del futuro. L’innovazione per l’identità del 
curricolo Organizzato dal MIUR Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di valutazione , MIUR Comitato per lo sviluppo della cultura scientifica e 
tecnologica in collaborazione con il Politecnico di Milano  e l’USR LOMBARDIA 

• Date (da – a)  19/04/2016 
Partecipazione al Convegno DISPERSIONE SCOLASTICA –Conoscere e affrontare 
un’emergenza sociale Promosso dall’Università degli Studi di Perugia Dipartimento di filosofia, 
scienze Sociali, umane e della formazione 

• Date (da – a)  01/04/2016  
Partecipazione ai lavori del convegno sul disturbo da deficit ai attenzione/iperattività promosso 
dall’A.I.F.A. Onlus con il patrocinio della Regione Umbria, Comune di Terni, USL Umbria 2 USR 
per l’Umbria 

• Date (da – a)  18/02/2016 
Partecipazione al corso di formazione A SCUOLA DI PON –Tecnodid Formazione per 
complessive 8 ore 

• Date (da – a)  20/11/2015 
Partecipazione al Seminario conclusivo del Progetto nazionale MIUR “LA NUOVA IDENTITA’ 
DEL LICEO ARTISTICO” tenutosi a Roma il 20 Novembre 2015 dalle ore 10.30 alle ore 13.30 
presso la Sala dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati in Via di Campo Marzio n. 78 
ROMA 

• Date (da – a)  16/09/2015 
Partecipazione al Seminario di Aggiornamento sulla legge 107/2015 dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
organizzato da DIRSCUOLA Soc. Coop. A r.l. in collaborazione con ANP presso l’I.TET Capitini-
V. Emanuele Di Cambio  PERUGIA  

• Date (da – a)  30/09/2015 5/11/2015 e 6/11/2015 
Partecipazione Al Percorso di Formazione nelle Aree Tematiche Bilancio, Programmazione e 
scritture contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi (18 ore /18)  

• Date (da – a)  29/05/2015 
Corso di formazione Fondi strutturali europei PON 2014-2015 organizzato da C2 Group e Asso 
EDU presso l’I.C. Marconi  

• Date (da – a)  25/05/2015 
Corso di Formazione “Conoscere i PON in attesa dell’uscita dei bandi annunciati dal MIUR, 
organizzato da Italiascuola presso l’ITTAS A. Volta Perugia per complessive 4 ore 

• Date (da – a)  12/05/2015  
Partecipazione al corso di formazione promosso dalla IRASE di Terni sul tema : Priorita' 
strategiche per un RAV operativo ed efficace  

• Date (da – a)  11/05/2015 
Partecipazione al seminario regionale di formazione tenuto dal Dott. B G. Lamonaca sul tema : 
L'Amministrazione trasparente. Dall'adempimento formale alla creazione di valore pubblico 

• Date (da – a)  29/04/2015 
Corso di formazione per Dirigenti di 16 ore con superamento della verifica finale di 
apprendimento ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 81/2008 e accordo Stato-Regione 2012 

• Date (da – a)  22/04/2015 
Partecipazione al seminario regionale di formazione tenuto dalla Dott.ssa A. Armone sul tema : 
Governance, Autonomia e Valutazione  

• Date (da – a)  dal 14/04/2015 al 20/04/2015 
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Partecipazione al Corso MIUR Split Payment articolato in FAD  
• Date (da – a)  10/04/2015 

Partecipazione all'incontro, promosso dal Dirigente Tecnico USR per l’Umbria S. Boarelli, sul 
tema: Alunni con disabilita' ed esami di stato al termine del primo ciclo 

• Date (da – a)  02/04/2015 
Partecipazione al seminario di formazione promosso dalla AVI Umbria ONLUS e da CESVOL di 
Terni sul tema:Vita indipendente ed inclusione nella società  

• Date (da – a)  18/03/2015 
Partecipazione al Seminario regionale di formazione sul tema : I Nuovi modelli di certificazione 
delle competenze  

• Date (da – a)  dal 17/02/2015 al 19/02/2015 
Partecipazione al Corso MIUR Fatturazione elettronica- quadro di riferimento e addestramento 
all'utilizzo delle funzionalita' FAD e in 4 ora di fruizione WBT  

• Date (da – a)   06/02/2015 
Partecipazione al Seminario regionale di formazione per l'avvio del sistema nazionale di 
valutazione sul tema : Il valore dell'autovalutazione-autonomia scolastica e trasparenza 

• Date (da – a)   19/01/2015 
Partecipazione al Corso di Formazione sul tema P.I.P.P.I Programma di interventi per la 
prevenzione dell'istituzionalizzazione dei minori 

• Date (da – a)  01/12/2014 
Partecipazione al Corso di formazione sul tema: Il Diritto allo studio delle persone con disabilita' 
l'analisi delle pratiche presso Aula magna rettorato Università degli Studi di Perugia ore 8 

• Date (da – a)  04/06/2014 
Partecipazione Seminario Conclusivo del Progetto Indicazioni nazionali -Reti di scuole: Territori 
a confronto:Insegnare Imparando ad Apprendere   

• Date (da – a)   24/02/2014 
Partecipazione al Seminario regionale Europa dell'Istruzione: Erasmus+. Il nuovo Programma 
UE 2014/2020 promosso dalla Direzione Generale U.S.R 

• Date (da – a)  28/10/2013 
Partecipazione alla Rete di scuole Navigare competenze negli aa.ss. 2013-14 e 2014-15 in 
attuazione della Circolare  MIUR prot. AOODGOS/4418 Misure di accompagnamento alle 
Indicazioni nazionali  2012 

• Date (da – a)  13/06/2013 
Partecipazione a Seminario "Il mondo nel cerchio. Scuola ed emozioni in gioco" USL Umbria 2 e 
Comune di Acquasparta  

• Date (da – a)  29/05/2013 
Partecipazione al Seminario "centralità della persona e nuova cittadinanza. la scuola 
protagonista del mondo che cambia"-USR Umbria-SS Cocchi Aosta.  

• Date (da – a)  dal 20/05/2013 
Partecipazione al Seminario regionale "Didattica inclusiva e nativi digitali". USR Umbria  

• Date (da – a)  dal 16/04/2013 
Partecipazione al Seminario "Oltre l'L.L.P.. Verso il nuovo programma UE e l'integrazione delle 
risorse territoriali"- USR Umbria  

• Date (da – a)  14/12/2012 
Partecipazione al Seminario "il servizio adozioni nella nostra realtà"- Provincia di Terni  

• Date (da – a)  09/11/2012 
Partecipazione al Seminario "valutare per qualificare. Gli strumenti per il miglioramento del 
sistema scolastico e formativo" organizzato dalla Regione Umbria 

• Date (da – a)  23/10/2012 
Partecipazione al Seminario "Indicazioni nazionali e competenza di cittadinanza: raccordare il 
curricolo ai traguardi delle Indicazioni nazionali"  

• Date (da – a)  dal 29/09/2012 al 30/09/2012 
Partecipazione al Seminario  nazionale ANDIS sul tema "Indicazioni nazionali infanzia e primo 
ciclo. Impegni e responsabilità per il DS"  

• Date (da – a)   24/09/2012 
Partecipazione Seminario "Le relazioni sindacali d'istituto dopo la spending review" organizzato 
dall' ANP  

• Date (da – a)  20/09/2012 
Frequenza Seminario formativo sul tema Contrattazione, funzionamento amministrativo e 
didattico dopo l'accordo all'Aran e la legge di stabilita 2013  

• Date (da – a)  a.s. 2010/2011 
Inclusa nella graduatoria di merito per l’utilizzazione presso l’USR per l’Umbria di dirigenti 
scolastici e/o docenti di ruolo di ogni ordine e grado di scuola per lo svolgimento dei compiti 
connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica. 
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• Date (da – a)  a.s. 2010-11 
Formazione in Sperimentazione di modelli didattici per un apprendimento efficace:Fase1 la 
riforma della scuola secondaria superiore organizzato nel mese di maggio 2010 dalla RETE 
territoriale n. 11  
Progetto di ricerca azione nell’ambito della rete territoriale n. 10 sull'utilizzo della LIM 
“Interpretare l'innovazione per sviluppare competenze professionali: pianificare, monitorare, 
valutare in percorsi e ambienti formativi orientati all'apprendimento significativo” 

• Date (da – a)  Marzo-Aprile 2009  
Partecipazione formazione: “Valutare a scuola: come, cosa e perché”  
“La valutazione: modelli, procedure e strumenti”  Prof. B Losito  

ALTRO (PUBBLICAZIONI, COLLABORAZIONI A 
PERIODICI, OGNI ALTRA INFORMAZIONE CHE SI 

RITIENE UTILE PUBBLICARE) 

  

• Date (da – a)   
  2016 

Notizie dal XXI Certamen Taciteum in Rivista Scholia n. 2 anno 18  
   01/09/1994 

Monografia pubblicata nella rivista Studi e Informazioni della Banca Toscana dal titolo: "Fondi 
comuni in versione europea"a conclusione di uno stage presso l'ufficio studi del Monte dei 
Paschi di Siena avente ad oggetto la normativa nazionale ed europea degli O.I.C.V.M. nel 1991-
1992 

  01/04/1992 
Pubblicazione di una nota a sentenza: conversione del giudizio direttissimo in giudizio 
abbreviato, nella rivista Giurisprudenza Italiana  

   01/10/1991 
Pubblicazione di una nota a sentenza in tema di esecuzione penale nella rivista "Giurisprudenza 
Italiana"  

  01/03/1991 
Pubblicazione nella rivista "Giurisprudenza italiana", curata dal Prof. G. Conso, di nota a 
sentenza in tema di giudizio direttissimo 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI E  
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
  Competenze di diritto amministrativo, costituzionale, privato, pubblico, processuale civile e 

penale. 
Capacità di ascolto 
Capacità organizzativa e flessibilità nel ricercare nuove soluzioni adattandole ai diversi contesti 
sociali e di gruppo 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE 

INGLESE  Certificato International House conseguito ad Hastings (U.K.)  
• Capacità di lettura  livello b1 

• Capacità di scrittura  livello b1 
• Capacità di espressione orale  livello b1 

   
FRANCESE  Certificazione DELF B1  

• CAPACITÀ DI LETTURA  livello b1 
• CAPACITÀ DI SCRITTURA  livello b1 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE  livello b1 
CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport) 

 Buone  capacità  organizzative  maturate in qualità di dirigente scolastico e di coordinatrice  team docenti e 
progetti 
 
Nell’espletamento della funzione dirigenziale 
 
Promotrice di una leadership diffusa e dei processi di empowerment 
Promotrice di processi di miglioramento e di rimozione delle criticita’ amministrativo/contabili presso le 
istituzioni scolastiche dirette 
sostenitrice delle nuove tecnologie nella didattica anche attraverso la implementazione , realizzazione di 
aule dedicate alle svolgimento di attivita’ multimediali 
promotrice di originali percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti del II ciclo con il pieno 
coinvolgimento delle realta’ territoriali 
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Promotore/Organizzatore/Coordinatore di seminari di studi/ convegni/Concorsi 
 
22-26.05.2013 Meeting Comenius What the Romans did for us” 
4-10.5. 2014 Meeting Comenius Informal learning for a healty 
9.10.2015   10.10..2016  27.04.2016 Concorso vite parallele personaggi a confronto 
27.1. 2016 Convegno Giornata della memoria: I giovani ricordano la Shoah 
6.2.2016  Incontro con il Dott. N. Gratteri sul tema “Educazione alla Legalità ed alla Cittadinanza” 
17-18-19/03/2016 Organizzazione e realizzazione XXI Edizione concorso Nazionale Certamen Taciteum 
5.10.2016 Dalla valorizzazione degli insegnanti alla valorizzazione del patrimonio Palazzo Giocosi Marian 
26.10.2016 Premiazione Concorso Giochi della Valnerina Giochi di terra, acqua, fuoco, aria, etere. 
28.10.2016 Conferenza Il Liceo classico G.C. Tacito celebra gli ottanta anni dall’inaugurazione della sua 
9.11.2016.Seminario con il Prof. G. Saraceni Università degli Studi di Teramo sul tema “Comunità virtuali 
pericoli reali”-Riflessioni giuridico-formative per un uso consapevole dei social media 
27.1.2017 I giovani ricordano la Shoah la discriminazione razziale nella scuola fascista 
2.2.2017  Incontro con il Procuratore della Repubblica di Terni A. Liguori sul tema “A scuola di legalità” 
9.2.2017  Incontro con il Procuratore presso il tribunale di Perugia di Perugia  F.Monteleone sul tema 
“Bullismo e cyber bullismo fenomeni, conseguenze e rischi nel mondo della scuola 
17-25.2.2017 Mostra Liceo artistico 73.36 Amatrice e dintorni 
4.3.2017  Seminario  di studi con la Dott.ssa Elisabetta Massini (Sostituto Procuratore della Repubblica di 
Terni),-il Dott. Maurizio Bechi Gabrielli  Dirigente Psicologo AUSL Umbria 2 specializzato in Disagio 
Psichico Giovanile),il Dott. Alfredo Luzi(Vice Questore Aggiunto, Dirigente della Polizia di Stato), Avv. 
Diego Piergossi e Avv. Ermanno Ventura sul tema “ Né vittime né carnefici” Lineamenti gius-educativi per 
una cittadinanza matura: dalla prevenzione del cyber bullismo alle nuove forme di comunicazione nell’era 
liquida dei social media. 
Concorso “La mia idea di bellezza”, rivolto a tutti gli alunni delle classi terze delle scuole secondarie di 
primo grado del territorio di Terni e dei comuni limitrofi. 
6-7-8-/04/2017 Organizzazione e realizzazione XXII Edizione concorso Nazionale Certamen Taciteum 
27.04.2016 Concorso vite parallele personaggi a confronto  
13-14-15-16-17 /12/ 2017 Direzione e Coordinamento Festival My Generation –la generazione Z si 
racconta- in Collaborazione con il Ministero dei beni Culturali 
15/02/2018 Organizzazione incontro con il Giudice della Corte Costituzionale Mario Rosario Morelli in 
collaborazione con il MIUR e La Corte Costituzionale per i 70 anni dall’entrata in vigore della Carta 
costituzionale. 
22-23-24 /03/2018 Organizzazione e realizzazione XXIII Edizione concorso Nazionale Certamen Taciteum 
22marzo 2018 Coordinamento Convegno internazionale di Studi “Sine Ira et studio: Tacito nella storia e 
nella cultura di Roma” –Museo diocesano di Terni  
6-7/04/ 2018 Coordinamento iniziativa Wayouth 100+1 idea per migliorare la scuola in collaborazione con 
la Direzione generale MIUR innovazione digitale 
a.s. 2017-18 Direzione e coordinamento progetto Pon FSE Programma Operativo nazionale Per la scuola 
competenze e ambienti di apprendimento 2014-20” 
- inclusione sociale e lotta al disagio 
-competenze di base 
 
Nel corso della carriera docente sono stati ricoperti i seguenti ruoli 
 
Membro del Consiglio di Istituto  
Componente RSU 
Membro della commissione orientamento e F.S. orientamento in entrata 
Tutor percorsi alternanza scuola lavoro 
Tutor tirocinanti 
Referente progetto educazione legalità  selezionato ed inserito nell’archivio nazionale GOLD INDIRE e 
Curatrice di seminari di studio/convegni sul tema  
Referente progetti “Giornate di formazione a Montecitorio” e “dalle Aule parlamentari alle Aule della scuola” 
Referente del progetto “Europa alla lavagna” selezionato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea premiato il 9.5. 2005 al Quirinale 
Auditor interno progetto qualità 
Coordinatore consigli di classe 
Componente  commissione, per la valutazione delle domande di inserimento nelle graduatorie docenti di II^ 
e III^ fascia per gli anni scolastici 2007/08 e 2008/09; 
Negli anni scolastici 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09  collaborazione con 
la Facoltà di Economia con sede a Collescipoli, un progetto di raccordo “I.T.C. “F. Cesi-Università”per il 
riconoscimento di crediti nelle discipline del diritto pubblico e dell’economia politica 
Incarico di docenza (modulo G) e membro del gruppo di monitoraggio e valutazione nel percorso 
sperimentale integrato “Web engineer”a.s.2005/06 presso l’ITC “F. Cesi” di Terni 
Docente formatore per complessive 10 ore in diritto del lavoro nel corso IFTS  -Tecnico superiore della 
produzione  e commercializzazione dei prodotti agroindustriali -in collaborazione con l’Università dei sapori 
s.c.a r.l. di Perugia nel mese di marzo 2008; 
Docente formatore per complessive 8 ore in diritto del lavoro nel corso di apprendistato –addetti servizi bar- 
promosso dal Consorzio Net for Job conclusosi nel mese di maggio 2008 
coordinatore  del progetto IFS, approvato dall’USR per l’Umbria, presso l’I.I.S.C.I sede di Narni nell’anno 
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scolastico 2008/09 
Membro del gruppo di lavoro del progetto “empower.ment” nell’ambito del programma di formazione 
professionale Leonardo Da Vinci codice LLP-LDV-TOI-10-IT-564 a.s. 2010-2011. 
Inclusa nella graduatoria di merito per l’utilizzazione presso l’USR per l’Umbria di dirigenti scolastici e/o 
docenti di ruolo di ogni ordine e grado di scuola per lo svolgimento dei compiti connessi con l’attuazione 
dell’autonomia scolastica. Anno scolastico 2010/2011. 
Componente del progetto di ricerca azione nell’ambito della rete territoriale n. 10 sull'utilizzo della LIM 
“Interpretare l'innovazione per sviluppare competenze professionali: pianificare, monitorare, valutare in 
percorsi e ambienti formativi orientati all'apprendimento significativo”settembre 2010 
Referente del progetto proposto dalla Regione Umbria“Mai più violenze”presso l’ITC F. Cesi di Terni a.s. 
2009/2010 
Tutor di progetto “La scuola che cambia”nell’attività di formazione in servizio nell’anno scolastico 1996  
Referente progetto Qualità 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 ECDL   
attestato conseguito il 28/05/2002 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 BUONA COMPETENZA COMUNICATIVA COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE. COLLABORAZIONE, INIZIATIVA, CAPACITA’ DI 
ADATTAMENTO, EMPATIA. 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

Dati personali  Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

   
 
 
Terni, 19.11.2018 
 

 


	Elementi di contabilita’ dello stato e delle amministrazioni pubbliche,comunicazione pubblica istituzionale, valutazione degli apprendimenti, integrazione alunni, legislazione scolastica e autonomia.

