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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-IT-
086 – 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

Buone capacità di promuovere e coordinare gruppi di lavoro.

Ottima capacità di organizzare attività scolastiche ed extra scolastiche, acquisita tramite la 

28/9/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 3 / 5

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Chiara Tacconi

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 e-
learning.

 

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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MUmKeKdhCAUuM08DPNOCZqWMaFyacU4qRUwaUjIpDQ0AgUwjmpCuBURbCmgoaxqMnmoLu8htoy80
gVB3NYM/i+wiYhXzioc4otQbOlDA8g0m4HvXAz+PtsmI4c/8Cqq3j24Tjyo154Jz/jWbrItUWz0c
uAeo/Ojfz9K82bx1JMpjSeFXPrn+vFVz4p1bzN3mMEHcjg/lT9r5DVHzPUg/elzuNeaQ+N7kXGxn
j5PAKdfxrqtK8UW1/IIWby5vfvTVXuKVF9Doc00ilVgw4oJz/jWqdzGSsMJOOlIOlONMIqkSJjmj
FKKTpTENI60hHFPNNIJoAYRSbaeRijFFhEZWrulDF/F/ntVUirWnHF9H9aQHW0Uc0UwOVAp6j3oI
xTkFJsY5Vwak25pvINSL1qRgFPXFNYEetTBiOtMcbuMGgZXd8Z5rK1rVoNIsJLmY9B8q/wB4+las
xBHp257V4t421ObUtdmi3sLa3O1R9Ov61M3Y0grkeqeILnVX33MxK9VjB+VR/U1iT30rnarlF+vN
Qu0dvHlvmlxjBPSs8tuZgsvzNyeM8VioXZ0JWL32wIMBju/WqU94HHzylh7CqrTbWCRcfTmnLE45
Zc8+nWtYwiiXMBKgZfl56hqfJqNwyMN7Bf7tKtoXHQgHp7VaawLAKq/U0XiT7zKlveOWwx47Z7Vu
Wd5IsyMud45zWWNPKtjBJzxWtpsPlTAOoOe57VEnFlq56RHrEsWmxXIkdJcYKtVnSvF1vdyi3uB5
MvQE9DXDXesoY/Ky2OlZwmZmyMsO3rWSbWxTSeh7cHyuQc0DnmuG8J+IJGkFjdOWB/1THr9K7lWw
tdMJXRzThZi5zRjJ60AZ7UuBmtTJiY460YoPWlA4oEMYEnpTakIpCOaAG44q1p4/0yL/AHqqkVbs
Bi8hz/fH86BHUb19aKi2migRz+M1Mi8Co0GSKmFSUO24PNSqBjFMXnmlApDQ7JpjNinZxTJGwu4i
hlGRrmpQ6dYyzSHAVc/WvBLq63z3Fwcksxfn3Ndl8QdYkuNReyRiIoTtPP3mxXCSMFhdjzWLd2dF
ONiFgxPJBc9arlwAUQfOeCavKoWB5jjDDmmWVsC2SCWzQpWNOW4+y01eCQOa2F05CoAGMVNawYxW
kkOBWEpyZtCkjPTT4ww4+WpxbIvRauhM9qcsOegrNtm6pxRnG3AP3RULQYPAFbRtztziq0kGDyKV
2DpowLq28zPHNU7ad7KXbKC6dOtb8sWHrOuoElBUg/hWkJdDnnCxKkrMqSwSYdTuHua9X0LUhqOl
wzE/OF2v7HpXjMNyIB5TjjvXReGtffTtQ4f/AEdsb09PetISaZlON0etA804CoYJRLGrowYMMgjv
UwzXVF3ONqwYoPSnEA00g4qkSBFGOKBzRVCExViyGLuL/eX+dVyc1Zsv+PqE/wC2v86QjpcUUZFF
MRz6cGphxUYFTKuSOlZlB9KeDijAzS4xQMQsDxVW6mWCJ3JxtHWrJOBXFeJ9XQb4fMKQp99h/wCP
fj2qZOxSR5Rrtz5+v3jE5zMzfrWWV8+4a3yAqnn2q5LGs93NMF2ozEgf0qq4aG+k9S26sW1c6Y7C
y/Ijoo+UD/vrH/66s6bFgLnqOKhF1GpeZlzhRtHr/nNW9OOI1z3rN3sbpm9AihauDGOKoQvhato2
ak3gTiMmrMaiNRnrUKEkcg1IPm4pWNLlhnTA461TlCnNWkiYLnFVZmCdaVgujPuY8jisyXg4rWkY
Emsu5GZBikZVDFuV/esemKm0tR5jt8u0L69TVbUGKS0unyYz7tjAHWt7e6YJHceHfFJsJ0tbhyYT
8vX7vuK9LjlDgEEEV4ndR2otSyti4iGf/rfrXX+CvEwlgjsLhvmHEbnuPSrpvlWplUXNseg55oNM
Rsrn1px6V0HI9BKKaeKN2KokCeasWZxdQ/76/wA6rE5qazObuH/fX+dAjqeaKTHtRTEYw+70p6kA
iodm6RHBIx27H61Ov5VmVsP43UEZbinAcUwnJ5oQEcmdpAPJFeL+JXe41OW3J2rHI28e+7GT/ntX
stzJ5cRb7x6AV4p4gluYNWvV8wb5JCrbTkY4b+tZ1DWlqzmppP33bYGChfQVDIvm3G4k45J/UUtz
E/ztk+n6UlmwFw6sP4cZ/wA/jWPmdaRSmOVd2GM4J9uRWpa3CoqgnGKgmjjlgnTkbkLL7VX0+3F0
+6ZmCDoF71dk0K7TOmtruN/4h+dadvLCTjOT9axFs9JT7xKt/vUwW8IkElrc5HX71Q4LoaRm1uda
rqWA5xUjzpAN54FZOn3nmjax+dTzVy8VZYipOKi50KV0QS+ItjlEQyHOOKjeO/vjkxrHu9TVKeW3
tDlI9z9qpS+Ibq3nMTQgMvq3tmtEuxhJ92Xp7K8tclCj+oBqmszOcMuGFSpq8kmwyxFPMG5T2NSX
EQI84fe7+9Zyfcduxh6rHiTPrTtLQwxPJjJPyipdRXfBkdqSxbzLUKPvDd+NVze6S9yFI/MEksjc
FuP8/gafb3Is8NEfmQhuKZO5kjdEXAQ4x/n8aooWIIPB71UI8xDdme6eGtV/tXR4bhvvkbXPuK2w
crXB/DWTGizK38M2Bn8K7nOBXSjlqasUmmlsCkJppPHNUZMC3NT2bj7ZD/vr/OqhPFTWjYu4f94f
zpiOxwaKKKZJjAU8HApmcU9TkioSLJRkJTWA4zS5+Xg01mwtDEVryRY4gTj7w/z/AJ9a8H1i8Muo
SuxXdu3fL0IIr1Dxp4jOm2LwwECZu/oc8fyrxm7UhsE5LDNYTd3Y6KMOoyS88yNI8cjGajjieObP
XPzN7cGopI9sgZSTvX5falmuWt4XjU4ZuprNrodJOZFhjlkfB2xn9eKqwpKlsMZU/dqGQefCACcq
RuH94VuWEXnIARkU2+VAldmfc2K3HkmEA8bTuHf1rYtdOVNOJaMJcsxYbeFHtWla2qRkfKKkvQqQ
MOoo9pdWH7K2pjafKYb1xnjNbjSmQbW6Vg2ybrtQO9bfl7AtYS3Oin8I2WBWKPHwy+1VrnSFv7gT
Sp8xPOB1rTtwM5NaSQuvKgHNXGbQpUlLcwRp/wA6B87EHCmpJlCpsxxW08ZKkstULiNSvOKzk22W
oJRObvE3RkEVlWsrW8rBPwrcu0wzKaxhB/o7zA/NnAHpVwehztDzOBN5qDj+MVZ+zWxiaYYdTww7
iq1qiTybQcPj5h+FEDeRNzz/AAketVtsQ1c9A+HcyJDdwBsjcGT/AD+Vd4zjHrXi2kXz6RrCSxv+
7PzEeo9K9asryO8tkmjYFW9K3pTvoYVadtS7uzTSc0zdxTC/FbnMOLVJbMBdRf7wqqz8VJatm6i/
3hQI7ndRTaKYjJHNPHPSo84NSBsipKH4pjAgZzj1pynimvypyeKAPJfFlq+qajK0T8xRmdAf4/mA
/wDZa4a7IaFn3Dcqqo/Ou/8AFiSWV0zxp86ho23fxK2en6Vwd9CjygxcA4QAVhNanVSZmtL5Z+fJ
FPvI1khR1+ZsVDeR7ZcAjA/Wn2zJIxRiAw+Zcnr7VNjYZaKrW7OxO9QcZ7jvW9phARcVzjApIIV6
b9oOfU1r6bNsYox5U7amcQg+h1EeMZqG+G+E9qIHz3pNQfbb9OazOhvQyrNs3APoa3pFJjGK5y0m
SKf5wRk10a3kX2faoBJqZIqm9AtpQJAHHWthLgHaucLmsSAPKWJTCjvVxjjDDrUm0TSupB5eQTzW
RcOSKleVnX73Sqdw/GTQD2Mq8bO8+grBa5EcG0/xfN+v/wBatPUZdkMhrnZh5kiBOlbU43OKUi/Y
l1meQA7doAJomlzMqZ5Y/rQLox2/ldv4sVSExaZHA6c/5/KtFG7IvY32dIwAT84XFdz4NvGa0eI/
cQ15ZDctJIXJOc4r0HwTOjyzIo52jj/P0pU42kTPWJ3wfim7uKgik3RIx4JUGlLjmuw4RxbrUts+
J4z/ALYqqXGafA+Jk/3qBHoO6im4NFOxJlg5p6nmoFOafuI461mWTg5pGPBzxTAe5NJI2B70BY4n
xXbWtxp9zeXM4SQZjjX0xnj8eTXk13A0cbNG2U6fKO3/AOoV1fi1ydYuReSM29i0QzwvHBI/KuUk
aQBguSuPm9D/AJ4rCbbZ1UY2RT2AtJI4ysfQe/aqhDOnnJ95e2Ktb1aBkGQT1otol8l7h+i8Kmet
NM2aKk6vhJhk7XVjTrKYpfTgnOX3CkE+19vUMCfp7VVWXyb5Dk8/LVWuiG+p29rLuRfTGaWefzGA
PSq2kS+aCjelJeQyxRt5bDPvXLynQnoWY7eGQjcBitKCC2RRgZrmrSWeVwJH2H2rYt4mMY33LAd8
Cq5WXCxrNJGq/LgAVGZOOCD9KoOkIUgeY3oT3FJBal5shnAz2NQ4G9/I0IyS2Kr3X3cVoKip36Cs
y4bO5vSp2Ik9DmtZLGHC+tUIocEMQflH9a1dRjP2ffjnd+lMeFQjheP8/wD6q2hPQ5ZLUoCNXyOM
nkVVkj2JsX733mNT3C+SiYb5mb5fpSy5jUOc/T1rVOxLswtY43G/IVu+K6LwvfPZ6iU3ACVdmf5f
qB+dc4j5nGFADHqK0NNiY3qKMnc/btz/APWzQtxPY9dWQFRj0pC2T1qjbOxj+bpxgHtVgPxXTc4m
P3GpoH/ep9aqbwKlhbEqfWi5DPS8/Sim7H9KKLiMZWqQN+NVwcU4Pik0UTk4qKaZIoy7EDp1NKW4
qlqASS2IfHB4qRnmnjCwMDTXkcbSQTS4Vn6529PpXHzv5EbyJgq+Vxnkcf44/KvWddt1vdPeN2Hy
AcHjaQcL/WvKdTtVQK6MPL3FSM9qzl8VzopyvoZIukkQpIgVwOHFLI0hgVFHXj61B9keaZV/5Z9c
+1XIGjYNzjy2yPepejNotkSWwZFQAcnLH29Kyb5t0hcdA/FbFufMRyf941j6gcSlF5weaqm7szqa
I3dHvgGSRT04NdDPKsig9mrzyxumtpwf4TwwrsrO4E0O3dnuKirCzLo1LxLUdmGlVlNbEMRKbcVU
tgG/CtS3TNYJnXTlJIRoPM2k9F7U8KEHyrirRTCcjFRzYVeKhs2vJ7ldyfLNZ9yc4QHrVqeXalQJ
EWBd/vH9KlmctWZGprttfoRVMAm3dz0bCj9T/hV/WAPJVM8k1lTziNArj5IxzWlPVHPNWZlXTtNc
Iv0q1JJ58iIoB2jH1FQvKJU3oqrt7VCZGhhVgMOT19q6rGdi3tCzIFrW0aX/AImCru2t82z03f8A
6qwo5Dhn/Dn86tWbE3Knbhs5DClawbnqNjcJJEjL0K1cD5rj7bUDAyFiGU846GujtrtZ13Ic1pCd
zlnBxLhapIn+cVW34PWpIj81aGLPVd4oqHePWimIwg2OacHyah3UbsUMss7uKo3zqPvZOeMA96n8
zA5NZ2quzWwVDzI3lk46KepqWNI5nXL92s+kTEkqm5dxb0A/KvP77aLV3eQ+azABf4Vrqb+6L6lN
EqH5FKpkbQqgDnnpzXHalP5knlJ93ceP8Kwle50U0Zs025VVGIUjLVE0h3qqDC9DTioCZx24/OrM
UKsisB80jbT7DrT2NbXEhZLZVEpIMnYVl3yA3O5T970q3MzkSbwCqttFZ0s5VlxyV6GrgtTOo1az
KwOD75rpdPcm3RgfmArno0Jkz6mt7Ts7QlFbYiitTfs7wK3zHnvW5bzhed1clKjJIrdq0rTzSowz
CuJo7oTsdObrK/eqtLchu+apxQSEcyMaspbhW6Z+tRY257obHF5jb2GfQVYZAFNTRxbRSyDapb0o
sJI5fWD5bjntXN3cjSsUZ9qt39a6bXYGMPmAfWucuIt4UccCtaNkZVVcqwRlG2nHPepTEGGHx8y5
H50xx9mi2ty5547CmXFxuRNvRTmum1zBNJEqKpBTPetC0XytrkcLnPArHicn19KtqzSFQu5ex96m
SGjTeczSrsJXaN3FdrpUSxWaEEnI3Z7muM0uBVnmZxu+QDr2rtLDJtItgOAgpwtEyqJsvZDN6Yqa
JvmWqEkpE68dflK1aiJDAehrVNM5pRsepeYvr+lFV8n3oqiNDH30bjiq3mU8SYFBSJmOetRynfGR
xu7elM8zNNMnNBaRzGv2KyWt1KkjRz+WzlQDjt+v6e1eVTPuvPORyHB3DcO9e1alcIYHXaGPQ5IA
H414xqyiK6dkRdjOf51m3G5004S5b2I5I9yyTqPkTHGelMt5SE2Zxk8H+6aqs3l8jv1qTf5UMTrj
7pyO+ahoq9iW7fNtsUY/iI9KzVg3nir5/e26ME4+8D3q3a2oK84o5uUHBSKMVrtAY1dtR5bZqyYQ
DipVtvk6Vm6nMi1FIveUJ4RjrVqxXaMEGq9gcP5bVrQR7G6cVkUkWYiBxgVOvJzUaFc/dqdSCaRs
iQAHk1BOcgDsTU+7FRSLuepZRRvYvMgdfWuUu0jjkQ91+XFdnMAYttcnq0SyXwVMfNinEzlqc5dk
iYOag2kSAZ+Vq0L23khb5xu2+lUkwswVhlSa7YvTQ5Zx1JoI1jb7jA/WrLyqcOjH0NQyMVm+XtyK
SOMrJuPepeppFGnpr5uFcZKgbTXY2EyRxY34A561x9q5U4UYA/iFa9vPlt+4kKPSued0zRJHTMy3
UglVSNq5B9auxFGIPT8e9ZVnOzHJwOMcVehRZjndzVwv0MKji9z07LetFVtw/vUV0anPaJhbqC+K
g34qKa4WOMu5wi8mtm9DOEeZ8qJ5LhYVLO4UDuawr3xKiZWDH+9XP6rrzXkxVTiFeFX1rE1Gdoto
3Kdwz9K4p1ruyPo8JgI0489Tcvaxr7PGEMp+bPSuRvbjzwqKOO/vTrguJg2c8ZqqzHzB+dEF1MsR
O/urYVwGLLjDryDT4Y0nAG7aafOdzIQME+lOiDD2Oa1ucPIJJKqOIQOFxV60kwoHr0rOknLSqqjA
Pcjmrdi25io52ms6i90IdjWVAdvFWiqqEFVlkwv3ad5m919q5uYuUS08fkTwyDoTg1upECm4Viyy
edbqoX5ga3rM77ZePm96rmuOESIrtapYmyxqOV2SP58b++KS0yVOaLlqJazmkbmkLYOKbM+Fx60i
rFO6n3LsUfNWVDpcrTedO2X6oPStUKhlzn5jU0rKuxj60AoNnJa1E8Y3KORXLyHMm5eOeleh6hbC
SIlSC2K43UII0l4ADd8VvRl0OWtBlO3YtIDJnbWqbcSqFXOAM1nRx7Sd/wApWtaFdqqDnJp1HbUd
JaDIYZFUlcr05qZb9htTC5A2sfWnzTKqbIidx/IVVktlX5/+WjdxWKnfc7FhpuNzobS8SP8AfZVe
zZbrW/ZXW8KykYJ9a5DSrZ53A+TZnktW/bWr2V0nO+GQ7fxrSO5y16fKeo+evqKKoYH94UVvc4eU
zi+Otcj4u1ZolWziblvmf6eldPI2BXmWsXH2vV55GzzIUH0FFV+6dOAgpVCmZGbdzUU0rOmGbNNc
/T3qN8AgFvrXGo3Z9FOb5NSN3ZlxnoajSIytwceuaQKx5XJWpdpEZwcccmuhaHlSfMQyDaduT14q
WLLAfPhhyM0SBTFG+eeVNNTDqqp+JpszaGTIBI75PtWroMeDLvHLVnTLtYLkmt3T4WWMPyMis6k/
dsZqGppGJQuODUPkheakBwaeoya5dzVos2duGGa1EYxrVG1bYMVYlfPerSNorQr3M+5uTUkMkhT5
cAVC8W6rcBAjxihR1AYd4OSTTJHcjbyRVsR5bmgooBNNxHcx5Y5mYNH8rCkkkuSjFu1axCDmgxo4
9BS5BXMLzJ3Q47jvWHcaZNPdFt2OePeu2mjQIoVeQc5qhPAm52PH8Smqi+UznG5yE1s0MLBvmI9R
Um8+TGoc8evapb+ZZHcDoflHvVVE2yrg5rSUrovD07yJ4o8DnrV23tWn3uoysY3NRZ2r3D4Csyjl
sfyrf822tkFrboC8w2f7ufX8zRGnpc9GriY02qSV2xltN9mWObEZhk++hH3f84q4L+O9eKKANGof
/vo5qmES4gigkbyy4+8q/Iabp2kmHUEBnyY2DhRntVxjfVHk4qTTfNoeh7m9Goql57/883/OituV
nBddzP1C9W2tHc4J7D1rzq+QiYuO/wA1dfrcckijuB92ueuoA9srY5XrRVjoXgp8tRGLIcgnHUZq
OQqyKxqV0KPgn6VXdGXPp1FckT6KV0gL+VJlD8o61NKgkjRowTntVdUL8DHrUw+0Rw8HCHrgVbOK
ybK9wVRFiX+E5NRxKUYjOMHBzUxQEetOeJHLlG75xVKREqdrFizshcXI3N0roEQBQM4xXPWsxhdH
6etdHCVkUMDxXNN3NalDl95DlQ714zU6pzRGueRU6AYwaEjHlERcHipFJJ/xpuMNxTkUhmyc57el
OwEg+ahG204A+lIRhqYyYPnmlYhupxUe4BaY0hPWgaFY809XA96rMTmnxNgc1NylG+xOybl/2u9c
5q960Mixh92BzirWoaqY8xQNlu7elc5IC7FmOWzk0KR0xwrauyoJGa63uMjtWjAnnSKCwXPfOAKp
NEyScd+a0bJgzZCjP3cnoPetXrqZU/3cmjatJBZrlSB5bcBj8rH3P+NWLaG2nUPcIVcoTuzz26f5
71QluJn/AHK7W35z8v3jux/hVmRZWth9mOPLG50GSV7HH861+yc8v4qV7PubKaSIbNZjtimY8oWy
pHpzTIoPN2Kp2urbVJOCp9GrJa9mu7ZIZJG2oNvJ+ZmPfn0rctFVbeMeck06r84Qg7l/xFTCdnoO
vS5otzZv+S398frRUHmD/n5l/Kit+Y832UTI1B1SylkYZCqW/SsLak9q7xnMZXOfxrZ1HnTbkd/K
b+VcjYXTwwvEDlH6r7+tOq7Izwq99Mpzx5LVTkGKvyjDHNVJV44HXtXCtz6j4oXK0IKNkevNWjOy
k89akEajTd4I3+Zgg9/84qERbzwwO3t61cjlgtyBskkAdaQxFEb1I61YdRt9KjllLDaey9qSZrKm
krjYmLghh83etbTrgo2xzlP5VlqpGD/eqZcgcVE1qdMIc8LM62MBhmp1WsfS70PiKTg9q2V56Ckj
hq03B2Yu2lUc0oGB701221RhYdu4qN5Mc803fnpTGbmkxjg+7vRu7Zph44qOe5jt1y7dKkqMXJ6E
skgjG4n5e9Zl7qLOzQxNgdCR/SqdzfSXLjPCD+H1qEgBhjGFGMjpTsz0qGGUdZBtJFT2emzahIUh
HygZZ+wogtGkbLoxT73HWtq3DiyuTDCY18sgFD1q4QDF4hU1ypGVfWlvalII33PjLMelWbGyWOHL
EbG656E9qxyrLd5k3E9Pm611OlxpLHsbMTqNwbsfrTTtI8l3fvGckUUF2onZ85G5l7c9qsxCWO5u
2PGyQ7vcZxTwY3l2KyyBW/h749j/AEp0kC3CvE2InVsgBfvkn/GujmXQwdKd/eK6xQ3MzXbyeTC8
uxQFz/nrXRaVoRh1COUTjZGecDBNZj2lrp9ykeXO5MBewb1xT7DULy2vpczNJsBwD0yazs09To9p
OcXGDO6+xwf3hRXMf2hd/wDP3B/3yaK05jj9nUKtyDJBIn95StcTbPjmu2kbjiuIA8q4lj/uuVq6
yvE4cOzTFol3H2V/WqF1ZS27fMprQs3wR2rWBWRNrqGBFcaPXoYiUNOhxe8hSmeN26oCSZOOMVsa
xaRW8geIYDVk4UYJbP4Vdjqp1VJaCmRm4pPK2/MT1pHfb0p7NuUZPNSzdK7AchR71IAQuMUssWxU
OetKoyKzbOykgRijAg10Gm6kJBskOGHT3rnsEU8OVORwRSuaTpKasztchh71E/NY9jq2B5cx/Grk
13HhX84Be/vVXPLq4eUXZDy/OKa0iqMscfjWZcasu4iIE+9Z8lxLMcu/HpSuFPCyluadzqm07YRu
P949qzXkaR9zsSaZ05qSKF5WwgoSud0acKURoUs4A6ntWvZ6fGY280nfjKrjj8aS3ijh92/vnP6V
pw3FvCY/MjMgZfv7iOcdOvrW0YnNXxTt7pNppSG6R53Xytm37pq7qMtnJYPHBMqvjgdKzxdRhceR
MPpIf89zSTXcDbgqzZC8uZThTWjg0eW6yqys73Ofkt/Kkfe6s/brWjbXa28J80FlJwxHYVJJJaNH
iZZSccMHxms64aFSGjR8Hkhmzms5QvqKVRxfK0aMUSyp5tpJiSP/AFa8BiO9Tlntbq2llyWOWcEd
+eaisIfI04zpDh1+Ykv1HoBTLyfzZFBK9SEx2GT/AI/+O1Wx0xk6qSWwlzODdF2kyU5bBzyewqWL
zpphOpCFgFCgjPHHSkhtIy2/lsdj37VLb27I6vIRtjOVVfvUnJtmsKUKab6l3dc+p/75FFTfbl/u
SfmKKvUzuiJjkcVyN4u3Vbgf7ea60giuV1FcatN+H8hXRU+E+foO0ie2OGFa8bfKtZEHOK01bCZ5
rzup6EWZmsncAPSsi2ty4dydqKOT71e1GQvIaqWZLN5LMQjsN2Oa2+ydFF66DRbSOhwhK+uKhlYK
428HFbpV44WWRWZl9eNwH3h+WKpm3hkkaSZFCkcKprNtHZSc5vQoqS2B1qUDHanCMIKMHPtUM9al
GyEYbhgdqaRgVL0NKFDLSsaMg/WjOevNSbCKckLHtim0S+xEBz0FTxQSSEFEJ/Cp4bZRIu7kZrST
yVQkIRg4rWFPmVzixGKVGXKynHYop/ek8dRir6PGhGEXjj04q1DbpLK8aFt/Zc46cmlUW5maNHZm
6Z2Ag/p9a1S5dzy6tZ1X7rZB9nZo5QHXCfOrdwan+ys8CRKwPmfvJZG/pVpbRHXcGQpgNnyxz0/+
v+VKLNEfYSm7Zv27e35/5zT5VuZe25ny31IxNaKy/JIdq7PqPWqjWjJHNhhsQ+YjjqPwq6lrA8uw
SRl9u4jZ/wDX9v1p32OMBQJF5Xdwg5/X2qmrmUZeyk03uY13Y5KGViYh+8dx/ET2FRpbRPHsOU2n
cAT1HpWvPZwxKHd8rkDiPOaSOKCRS6Zk2/eAQfUVK5UOalUSaZDKkKabgzNszw+OVPPy/rWKQv2h
/Kb5QdqnGM+9W1kX52JBVju8oDj1qiknmyswXG45A9KyqO+qPQwVNwdpmgLh0Xv/AL1T2szvcA7C
WNMtNPmmILDYnqa3Le3jtk2qPzqFOxeLdPow+zS/88f1FFaOT6UVp7Q83mMduRXMaomNVckdQP5V
1zKPSuZ1ZR/ap47LXXLVHlUn7wluvQCrzjEXTmoLVF3LxVyRR5fSuFI70znboby3I9qdFZbIGlyQ
8eGNTzABjj1rQtI0ksJ2dQzADBP1rT7InVcGrGWzXTxIGY7E+6fQnqahIHuK3pYkDEBRgqAfpjNZ
DAYNZcp7uCrKcG7FYqz8LTcYIB710vhyzt7uG8NxEshRTt3dulYkygyD6+tNxsjqjVcmVwmacFC9
qtKi+lOEa56VNjpTKy8jOMVKZ92E9+ff3p0iLtAxwatWUSNdcrnpVRhc5sVWlDSI7yPKj80jcP5V
ZeaOGzV0QEuTn26f41ZtvmlaNuUKNkH61St4kbaCCQJsDk/7NWr7I85pVPenqzSWSFZYmlKq7bl6
43ZUj86ryYg0uGBxJG5lLAlevaoYEWS6j35bIHUmtfUXa2ljji2hBtABUHrnPWrjHn3OapJYWVo9
S1py7dPgLoF+T8KoanIY7sbDHGXi4c85BNat1/q17DJGBwOh/wAKlVVa2t3ZQzAAgkZ7ZrSdL3dz
goYi1Zzsc1BbAStvYx/LtbecfNnsanl8mCaJDGTkEZz16jNSa2SURyeSxJqi+Whs2JJYRnBz/tGs
nJxVkegqMcTL2jNERKZbZVcuYZ+VHoQP8Kr2A8uOdyG2/wC1wR16fpVrR4I5HkkcFnz1LGnQRo1g
zMisR0JGaahdcxEp8j9itjJuJYQzi3gCuw2K/f0zViz06GFdwTLerVFdKovYkCgKewGK14VACjt9
ayktS5vlegxhwvX6UpwOewFTOoH/AOumDkVm46mTehPuHrRU1FXyGPMf/9k=          true  e1587bbb-2d4e-4726-839a-7f4895c440e7 Dirigente scolastica dell'I.C. 1 San Giovanni Lupatoto (VR)  Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca     false  Insegnante di lingua e civiltà straniera - Inglese (docente con contratto a tempo indeterminato)  I.S. "Carlo Anti"    Villafranca (VR)     false  Insegnante di lingua e civiltà straniera - Inglese (docente con contratto a tempo indeterminato)  I.P.A. "Stefani Bentegodi"    Villafranca (VR)     false  03d79393-7b30-4159-945b-01963eddd302 Insegnante di scuola primaria (docente con contratto a tempo indeterminato)  I.C. "A. Cesari"    Castel D'Azzano (VR)     false  03d79393-7b30-4159-945b-01963eddd302 Insegnante di scuola primaria (docente con contratto a tempo indeterminato)  Direzione Didattica n. 2  di Villafranca di Verona   Altre esperienze professionali significative: <p>Partecipazione in qualità di tutor e referente d&#39;Istituto all&#39;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&#39;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.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>Partecipazione al progetto VET PROF MOBILITY – Polonia (Progetto n. LLP-LdV-VETPRO-08-IT-086 – 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 terziaria non universitaria (ITS e IFTS).</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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).</p><p> </p><p>Negli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011 referente per la lingua inglese del progetto Tandem con l’Università degli Studi di Verona.</p><p> </p><p>Negli anni scolastici 2010-2011 e 2011-2012 consulenza ai consigli di classe dell&#39;Istituto &#34;Carlo Anti&#34; di Villafranca per la progettazione e realizzazione di percorsi formativi strutturati per competenze.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>Dall&#39;a.s. 2005-06 all&#39;a.s. 2018-19 Coordinatore del Dipartimento di Lingue Straniere dell&#39;I.S. &#34;Carlo Anti&#34; di Villafranca.</p><p><br />Dall&#39;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.</p><p> </p><p>Dall&#39;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.</p><p> </p><p>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.</p><p>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.</p><p>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).</p>   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      it italiano    en inglese  C2 C2 C2 C2 C2   de tedesco  B1 B1 B1 B1 B1  <p>Buone capacità di ascolto e di mediazione nella gestione delle relazioni in ambito lavorativo. </p><p>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.</p><p>Promozione di una leadership condivisa, basata sulla disponibilità al confronto e alla condivisione con i collaboratori, in un clima relazionale positivo.</p><p> </p>  <p>Buone capacità di promuovere e coordinare gruppi di lavoro.</p><p>Ottima capacità di organizzare attività scolastiche ed extra scolastiche, acquisita tramite la professione docente: stage linguistici e lavorativi all&#39;estero, visite culturali, progetti d&#39;Istituto, progetti europei, coordinamento del dipartimento di lingue straniere di Istituto, coordinamento della sperimentazione di percorsi quadriennali liceali e tecnici.</p>   B B B B B   B    Ulteriori esperienze formative significative: <p>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.</p><p> </p><p>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).</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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”.</p><p> </p><p>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 <em>computer based</em> d’istituto sui modelli di test predisposti dall’Invalsi.</p><p> </p><p>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 <em>blended</em>. 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 e-learning.</p><p> </p><p>Nell’a.s. 2017-18 partecipazione al corso di formazione “ASL in IFS”, promosso dall’Ambito territoriale n. 3, presso l’I.S. “Carlo Anti” di Villafranca, per un totale di 18 ore.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>Nell’a.s. 2017-18 partecipazione al corso di formazione online “Dislessia Amica”, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia, per un totale di 40 ore.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p><p>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.</p><p> </p> 

