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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2019–alla data attuale

Dirigente scolastica dell'I.C. 1 San Giovanni Lupatoto (VR)
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

01/09/2004–31/08/2019

Insegnante di lingua e civiltà straniera - Inglese (docente con contratto a tempo
indeterminato)
I.S. "Carlo Anti", Villafranca (VR)

01/09/2002–31/08/2004

Insegnante di lingua e civiltà straniera - Inglese (docente con contratto a tempo
indeterminato)
I.P.A. "Stefani Bentegodi", Villafranca (VR)

01/09/1996–31/08/2002

Insegnante di scuola primaria (docente con contratto a tempo indeterminato)
I.C. "A. Cesari", Castel D'Azzano (VR)

01/09/1995–31/08/1996

Insegnante di scuola primaria (docente con contratto a tempo indeterminato)
Direzione Didattica n. 2 di Villafranca di Verona

Altre esperienze professionali significative:
Partecipazione in qualità di tutor e referente d'Istituto all'organizzazione e alla realizzazione di progetti
linguistici e di attività di alternanza scuola lavoro in Inghilterra e in Irlanda negli anni scolastici dal
2006-2007 al 2018-19 e a Malta nell’anno scolastico 2007-2008, nell'ambito del Progetto Internship,
promosso e co-finanziato dalla Camera di Commercio di Verona, e di altri progetti organizzati in
collaborazione con agenzie o tramite contatti diretti con partner stranieri.
Nell’a.s. 2006-2007 svolgimento della funzione di docente tutor di una insegnante tirocinante iscritta
alla Scuola di Specializzazione all’insegnamento superiore presso l’Università di Bolzano per la classe
di concorso A/346.
Partecipazione al programma Eurotutor – Olanda (Progetto n: I/06/A/EX-154567 - SCF – Titolo
“EUROTUTOR”), nell’ambito del Progetto Leonardo – Mobilità per docenti, promosso dal CPV –
Fondazione Giacomo Rumor di Vicenza, dal 12 al 19 novembre 2007, presso il Kenniszentrum
Handel di Ede in Olanda. Tema del progetto: l’alternanza scuola-lavoro.
Partecipazione al progetto VET PROF MOBILITY – Polonia (Progetto n. LLP-LdV-VETPRO-08-IT086 – Titolo “VET PROF M.O.B.I.L.I.T.Y.” - cod. interno PCV 14064), nell’ambito del Progetto
Leonardo – Mobilità per docenti, promosso dal CPV – Fondazione Giacomo Rumor di Vicenza, dal 15
al 21 novembre 2009, presso la Zaklad Doskonalenia Zawodowego di Radom in Polonia. Tema del
progetto: conoscenza ed uso di dispositivi europei come EQF (European Qualification Framework),
ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training), Europass; la formazione
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terziaria non universitaria (ITS e IFTS).
Nell’a.s. 2009-2010 partecipazione al progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo (Asse IV
“Capitale Umano”) “Strumenti per professionisti e cittadini competenti” (Istituto capofila: Istituto Tecnico
Statale Commerciale e per il Turismo “Luigi Einaudi” di Padova) con l’incarico di svolgere ricerca
documentale e applicata sui sistemi scolastici europei.
Nell’a.s. 2009-2010 realizzazione dell’attività di formazione e consulenza per la progettazione di
percorsi di Alternanza scuola lavoro e di alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata in
favore delle classi III C e IV C dell’IPSCT “Rosselli” di Castelfranco Veneto (Treviso), a seguito
della partecipazione al corso intensivo di 30 ore di formazione specifica per dirigenti scolastici e per
docenti impegnati, in qualità di formatori, nella consulenza ai consigli di classe che realizzavano
progetti di Alternanza scuola lavoro e di Alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata,
promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (Azioni di sistema “Alternanza Scuola Lavoro”;
Giunta Regionale del Veneto DGR n. 3209 del 27/10/2009).
Negli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 referente per la lingua inglese del progetto Tandem
con l’Università degli Studi di Verona.
Negli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 consulenza ai consigli di classe dell'Istituto "Carlo Anti" di
Villafranca per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi strutturati per competenze.
Nell’a.s. 2014-2015 partecipazione al Progetto del Fondo Sociale Europeo “Approccio Lean alla
Responsabilità Sociale di Impresa in Verona – Progetto di modellizzazione” n.1001/1/1/448/2014. Il
progetto prevedeva 24 ore di formazione e la produzione e redazione del bilancio sociale della scuola.
Negli aa.ss. 2014-2015, 2015-16 e 2016-17 partecipazione al Progetto internazionale SMART
(Science and Mathematics Advanced Research for Good Teaching n. 2014-1-IT01-KA202-002679),
nell’ambito del programma Erasmus Plus, con compiti di programmazione, gestione e revisione del
progetto.
Dall'a.s. 2005-06 all'a.s. 2018-19 Coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere dell'I.S. "Carlo
Anti" di Villafranca.
Dall'a.s. 2012-13 all’a.s. 2014-15 rappresentante della componente docente nella Giunta Esecutiva
del Consiglio di Istituto presso l’I.S. “Carlo Anti” di Villafranca.
Dall'a.s. 2012-13 all’a.s. 2018-19 rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto
presso l’I.S. “Carlo Anti” di Villafranca.
A partire dall’a.s. 2014-2015 e fino all’a.s. 2018-2019, partecipazione al progetto di sperimentazione
(art. 278 D.L. 297/1994) di percorsi quadriennali del Liceo Internazionale delle Scienze Applicate e
dell’Istituto Tecnico Industriale Internazionale in qualità di componente del comitato scientifico
regionale (nomina MIUR. AOODRVE/ N. 11145-C24b), di coordinatrice del progetto a livello di istituto
e di docente di Lingua e Civiltà straniera - Inglese nelle classi sperimentali attivate presso l’I.S. “Carlo
Anti” di Villafranca di Verona.
I percorsi sono stati autorizzati con decreti del MIUR in data 5 novembre 2013 n. 902 e 904 per gli
anni scolastici fino al 2017-2018.
Dall’a.s. 2018-2019 la scuola ha aderito al Piano nazionale di innovazione ordinamentale per la
sperimentazione di percorsi quadriennali di istruzione secondaria di secondo grado (Avviso prot. n.
820 del 18 ottobre 2017 – Decreto direttoriale 1568 del 28 dicembre 2017).
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Lingue e Letterature Straniere, conseguita il 27-06-1994,
con valutazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Verona

Laurea in Lettere, conseguita il 28-03-2000, con valutazione
110/110 e lode
Università degli Studi di Verona

Master di II Livello in Dirigenza Scolastica, conseguito il 29-09-2009,
con valutazione 110/110 e lode
Università degli Studi di Padova

Vincitrice del Concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le Istituzioni scolastiche
statali (D.D.G. n. 1259 del 23-11-2017)
Abilitazione all'insegnamento di Lingua italiana, Latino, Storia,
Geografia (classe di concorso A051), conseguita tramite Concorso
Riservato (O.M. 1/2001)
Abilitazione all'insegnamento della Lingua e Civiltà straniera Inglese (classi di concorso A345 e A346), conseguita tramite
Concorso Ordinario a cattedre (G.U. 13 aprile 1999)
Abilitazione all'insegnamento nella scuola primaria, conseguita
tramite Concorso Ordinario indetto con D.M. 20.10.1994
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

C2

C2

C2

C2

C2

tedesco

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Buone capacità di ascolto e di mediazione nella gestione delle relazioni in ambito lavorativo.
Ottima capacità di interazione con studenti, docenti e famiglie degli alunni, acquisita in ambito
scolastico attraverso una lunga esperienza di docenza in diversi ordini e gradi scolastici.
Promozione di una leadership condivisa, basata sulla disponibilità al confronto e alla condivisione con
i collaboratori, in un clima relazionale positivo.

Competenze organizzative e
gestionali
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Buone capacità di promuovere e coordinare gruppi di lavoro.
Ottima capacità di organizzare attività scolastiche ed extra scolastiche, acquisita tramite la
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professione docente: stage linguistici e lavorativi all'estero, visite culturali, progetti d'Istituto, progetti
europei, coordinamento del dipartimento di lingue straniere di Istituto, coordinamento della
sperimentazione di percorsi quadriennali liceali e tecnici.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Ulteriori esperienze formative
significative:

Partecipazione ai moduli formativi per tutor scolastici inerenti l’alternanza scuola lavoro all’estero
(Internship Project) presso la Camera di Commercio di Verona negli anni scolastici 2006-2007 e
2007-2008.
Nell’a.s. 2009-2010 partecipazione al corso intensivo di 30 ore di formazione specifica per dirigenti
scolastici e per docenti impegnati, in qualità di formatori, nella consulenza ai consigli di classe che
realizzavano progetti di Alternanza scuola lavoro e di Alternanza scuola lavoro in impresa formativa
simulata, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto (Azioni di sistema “Alternanza Scuola
Lavoro”; Giunta Regionale del Veneto DGR n. 3209 del 27/10/2009).
Nell’a.s. 2013-2014 partecipazione alle attività formative sull’IFS (Impresa Formativa Simulata)
promosse dal Simucenter Veneto, presso l’I.S. “Carlo Anti” di Villafranca.
Nell’a.s. 2015-16 partecipazione all’Educational di formazione e aggiornamento in Inghilterra,
promosso da Vivalingue Milano, dal 21 al 24 novembre 2015, per un totale di 20 ore.
Nell’a.s. 2016-17 partecipazione al corso di formazione sulla piattaforma E-Twinning, così strutturato:
-Seminario Regionale E-Twinning 2016, presso “I.S. Algarotti” di Venezia, in data 18-10-2016, durata
3,30 ore; Seminario Provinciale E-Twinning 2016 Modulo 1, presso Educandato agli Angeli di Verona,
in data 26-10-2016, durata 3 ore; Seminario Provinciale E-Twinning 2016 Modulo 2, presso
Educandato agli Angeli di Verona, in data 10-11-2016, durata 3 ore.
Nell’a.s. 2016-17 partecipazione al corso di formazione su “Debate and Public Speaking”, della durata
di 24 ore, organizzato dall’I.T.E. “E. Tosi” di Busto Arsizio in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Regionale della Lombardia nell’ambito della rete nazionale di scuole “WeDebate”.
Nell’a.s. 2016-17 partecipazione al corso di formazione su “Piattaforma di istituto INVALSI”, della
durata di 9 ore, organizzato e tenuto presso l’”I.S. Carlo Anti” di Villafranca (VR). Si trattava di un corso
finalizzato ad approfondire le competenze dei docenti sull’uso di piattaforme Moodle-like per la
creazione e realizzazione di prove computer based d’istituto sui modelli di test predisposti dall’Invalsi.
Nell’a.s. 2017-18 partecipazione al Seminario Internazionale “Apprendimento – Tesori nascosti”,
promosso da ADI (Associazione Docenti e Dirigenti Italiani) della durata di 25 ore, in modalità
blended. Le sessioni in presenza si sono svolte a Bologna, presso la Biblioteca di S. Domenico, il 2 e
3 marzo 2018, per un totale di 12 ore; le rimanenti 13 ore sono state erogate tramite piattaforma di elearning.
Nell’a.s. 2017-18 partecipazione al corso di formazione “ASL in IFS”, promosso dall’Ambito territoriale
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n. 3, presso l’I.S. “Carlo Anti” di Villafranca, per un totale di 18 ore.
Nell’a.s. 2017-18 partecipazione al Corso intensivo online su tematiche relative alla dirigenza
scolastica, promosso da ADI (Associazione Docenti e Dirigenti Italiani) della durata di 25 ore.
Nell’a.s. 2017-18 partecipazione all’Educational di formazione e aggiornamento in Inghilterra,
promosso da Vivalingue Milano, dal 23 al 26 novembre 2017, per un totale di 24 ore.
Nell’a.s. 2017-18 partecipazione al corso di formazione online “Dislessia Amica”, organizzato
dall’Associazione Italiana Dislessia, per un totale di 40 ore.
Nell’a.s. 2018-19 partecipazione al corso di formazione online “Dislessia Amica – Livello Avanzato”,
organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, per un totale di 40 ore.
Nell’a.s. 2018-19 partecipazione alla Summer School di Ischia (NA) sul tema “I luoghi dell’autonomia:
l’aula, la presidenza, la segreteria, il territorio”, dal 28 al 30 luglio 2019, per un totale di 20 ore.
Nell’a.s. 2018-19 partecipazione ai seminari “I primi passi verso la dirigenza 1 e 2”, organizzati da
Athena Disconf a Padova, in data 15 luglio 2019, per 9 ore, e a Milano, dal 23 al 24 agosto, per 12
ore.
Nell’a.s. 2018-19 partecipazione al seminario “Da oggi dirigente”, organizzato da Dirscuola in
collaborazione con ANP, nei giorni 30 e 31 agosto a Galzignano Terme (PD), per un totale di 16 ore.
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