FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome, Cognome
Data nascita
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità

PATRIZIA MARINI
TIVOLI IL 4 LUGLIO 1958
VIA MAURO MACERA N°11
333 2922551
0774330042
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Italiana

00019 TIVOLI

(Roma)

Principali mansioni e
responsabilità

Organizzazione e gestione unitaria dell‟Istituto Tecnico Agrario „Emilio Sereni‟ di
Roma nel suo complesso .
Coordinazione di numerosi eventi e progetti Nazionali e Regionali del Miur , USR
Lazio , del Mipaaf, Presidenza del Consiglio dei Ministri, MIBAAC, Regione Lazio.
Innalzare la qualità dell‟istruzione , valutando la performance dell‟Istituto con pratiche
di autovalutazione.
Organizzare la promozione , la valorizzazione, del personale e degli alunni.
Coordinare il Gruppo di Valutazione e Autovalutazione dell‟Istituto.
Seguire con molta attenzione la progettazione didattica con riguardo all‟efficacia
dell‟offerta formativa. Pianificazione e gestione delle risorse finanziarie, tecniche e
strumentali con riguardo all‟efficienza e all‟efficacia dei risultati.
Sviluppare una leadership diffusa.
Collaborazione con il Nucleo Ispettivo dell‟USR Lazio, coordinato dall‟Ispettore
Marco Riva, in particolare sulla valutazione di problematiche connesse alle politiche
giovanili e studio di casi relativi a tematiche connesse alla organizzazione di attività
neuromotorie e infortunistica specifica.

Capacità e competenze del
Dirigente Scolastico

Organizzazione di un Istituto e delle aziende agrarie annesse, con valutazione della
scuola, in particolare sugli apprendimenti e sulle competenze degli alunni.
Valutare aziende in particolare sulle competenze di base nella cultura della
sostenibilità.
Creare una cultura positiva nella scuola come focus, per sviluppare azioni di
miglioramento.
Lavorare su procedure di autovalutazione su cinque ambiti principali, ovvero: sugli
apprendimenti degli alunni, sullo sviluppo del personale nella scuola, sulle esperienze
degli alunni, nel coinvolgimento degli stakeholder, sino a predisporre il bilancio
sociale.
Lavorare in condivisione con gli organi collegiali verso un PTOF innovativo, lavorare
sulle valutazione delle competenze disciplinari, transdisciplinari e le soft skills,
ponendosi degli obiettivi di miglioramento a medio e lungo termine .
Trasferire ove possibile alcune delle pratiche solitamente usate nell‟impresa (il coping,
il coaching, la valutazione, il team building, il marketing, la rete organizzativa) senza
dimenticare che la specificità della scuola impone di ridefinire quelle stesse pratiche
perché possano risultare efficaci e ottenere i risultati di efficienza imposti dalle recenti
riforme della P.A. .
Organizzare le persone (docenti e personale A.T.A.), ma anche la didattica e il tempo
scuola con innovazioni via via introdotte nel nostro sistema di istruzione, senza
perdere il filo della nella continuità dell‟esperienza .
Organizzare i bilanci in funzione della didattica, creando un gruppo di progetto molto
valido per reperire i finanziamenti rispetto alle esigenze della quotidianità e guardando
alla progettualità rivolta al futuro , nella complessa gestione del quotidiano.
Dare impulso alla scuola come “luogo e soggetto di produzione della cultura della
valutazione, un obiettivo ambizioso che ha aperto la scuola al territorio, non sempre
disposto ad accogliere le innovazioni proposte, attraverso progetti audaci e insoliti (cfr.
ad es Expo e territori la Fattoria sociale integrata , il Microbirrificio con il carcere di
Rebibbia , il MIUR e il Ministero di Giustizia, Green Safety progetto sulla sicurezza
stradale e sulle macchine agricole, Scambi internazionali con Israele , Australia e
numerosi altri paesi per la ricerca, progetti Leonardo ed Erasmus +, etc) che hanno
avuto ottimi riscontri da parte di chi utilizza i servizi messi a disposizione di tutti
nell‟ottica di una p.a. sempre più efficace ed efficiente.

Capacità e competenze
relazionali

Sviluppare competenze relazionali come porre grande attenzione al singolo, ai suoi
bisogni e alle sue esigenze, anche inespresse. Organizzazione di una comunità
professionale (sul versante del personale) e una comunità educante. Condividere i
percorsi alla luce dei bisogni formativi, con scelte programmatiche secondo una

prospettiva dello sviluppo educativo realizzando degli outputs/autcomes , in accordo
con gli indicatori di sistema attesi che possano essere indicatori monitorabili.
Contribuire a costruire una comunità educante con grande attenzione verso i genitori,
fondamentale per ottenere la loro collaborazione nei processi di formazione rivolti ai
nostri ragazzi.
Sviluppare relazioni istituzionali all‟interno e verso l‟esterno, indispensabile nella
gestione amministrativa di una istituzione scolastica e nei processi di sviluppo rivolti al
territorio in cui si opera.

Capacità e competenze
tecniche

L‟uso del PC, dell‟I Pad fanno parte della quotidiana vita lavorativa e del tempo
libero. L‟archivio personale è ormai esclusivamente elettronico.
Possesso di un‟ampia competenza nell‟utilizzo della videoscrittura e di molti
applicativi office.
Capacità di predisporre e utilizzare una presentazione in ppt e tabelle di excel.
Uso regolare dei i principali browser ed i principali servizi di posta elettronica e
conoscenza dei i più comuni social network.

Altre capacità e competenze

Operare con passione per il sociale, utilizzare gli strumenti della sociologia e della
psicologia per il miglioramento anche dei Processi organizzativi.
Analizzare le situazioni e individuare le soluzioni migliori di fronte ai problemi che si
presentano di giorno in giorno.
Contribuire a migliorare i processi riconducibili al clima scolastico.
Cercare di guardare oltre le apparenze, cogliere i mutamenti e le trasformazioni,
sviluppare i processi di pianificazione formativa.

ISTRUZIONE
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Qualifica conseguita



Diploma ISEF conseguito presso l‟Istituto Superiore di Educazione Fisica di
Roma a.a.1978-79.



Laurea in Scienze Motorie, conseguita con lode nel 2001 presso l‟Università
degli Studi di Tor Vergata-Roma, con una tesi sul diritto sportivo dal titolo :
“Considerazioni e conclusioni a sei anni dalla sentenza della Corte Europea
sul caso Bosman”.



Corso di Perfezionamento+ della durata biennale in “Valutazione della
capacità fisiche dell’atleta” diretto dal prof. Antonio Dal Monte e prof.
Fabio Pigozzi- ISEF Roma, ai sensi del 2° comma, lettera c), dell‟art.6 della
legge n.341/1990, con voti settanta\70, l‟11 dicembre 1998.



Master di 2° livello sulla “ Metodologia dell’allenamento” direttore del
corso prof. Ignazio Caruso, luglio 2002, presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell‟Università degli Studi di Roma Tor Vergata, con voti
settanta\70.





Laurea in Scienze Motorie (equiparato con DPR del 12.06.2002 in dottorato)
Specializzazione
Master di 2° livello



Esperta di politiche giovanili;

PROFESSIONE












Esperta di Valutazione del sistema scolastico;
Ha avuto un passato di sportiva di alto livello agonistico, con numerosi ed
importanti incarichi presso Federazioni Sportive Nazionali;
Esperta dell‟innovazione nel settore Agroalimentale;
Esperta dei processi di Valutazione , con una particolare attenzione verso
l‟approccio proposto da Daniel Stufflebean, in cui i processi valutativi sono
fortemente integrati ai processi decisionali;
Ha organizzato per il Ministero e il Ministro Giannini, e prima di Lei con i
Ministri che l‟hanno preceduta, numerosi eventi presso il MIUR o in altre sedi
, come ad esempio nel semestre europeo di presidenza Italiano, un evento con
i Ministri dell‟Istruzione di tutta Europa;
Membro della Rete Nazionale della Legge 440, della DG dello Studente e del
MIUR;
Ha partecipato ai successivi seminari Nazionali delle Delivery Unit, come
membro effettivo, nominata con DDR;
Nominata nel 2006 dal Vice Ministro Ricevuto in un gruppo di lavoro
Nazionale per i rapporti con il mondo dello sport nazionale ed internazionale;
Comandata presso l‟USR Lazio ininterrottamente dall‟anno 1998 sino al 2008
per compiti inerenti incarichi su politiche giovani, la formazione, la
valutazione, lo sport, l‟educazione alla legalità, l‟integrazione. In questo
periodo ha lavorato sulla valutazione delle Funzioni obiettivo e numerosi altri
progetti ed incarichi;
.

I numerosi corsi di formazione frequentati e successivamente organizzati, hanno consentito di adeguare le conoscenze
ai processi di innovazione in atto, migliorando le competenze e le interazioni professionali, in particolare sulla
valutazione e sul management.
Ha partecipato come relatore a numerosissime convegni e conferenze sui temi dell‟Istruzione agraria, sull‟occupazione,
sull‟inclusione, tra cui in particolare presso Palazzo Chigi, Sala Verde, il 3 dicembre 2014 nella Giornata
Internazionale delle persone con disabilità , sfida per l‟inclusione …. sulla disabilità. Nel 2015 e 2016 a Milano Expo
sull‟Innovazione nell‟Istruzione Agraria e inserimento nel mondo del lavoro, valutazione dei percorsi formativi degli
agrari. Nel 2014 per l‟ISFOL sull‟Inclusione e il mondo del lavoro , con un intervento al convegno Nazionale sull‟ASL
e la valutazione delle procedure.
Ha lavorato dal 1998 al 2007 presso il Provveditorato di Roma /USR per il Lazio e poi presso le segreterie dei DG
dell‟USR Lazio
Anno
Attività

2018
DDG 135 del 27 aprile 2018 MIUR Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l‟istruzione e per l‟innovazione digitale – responsabile del
progetto – organizzazione e coordinamento progetti didattici
innovativi:
responsabile della realizzazione del progetto formativo
innovativo per i docenti delle scuole della provincia di Roma,
denominato Video Game Lab.

Anno
Attività

2018
DDG 64 del 22 marzo MIUR Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l‟istruzione e per l‟innovazione digitale – responsabile del
progetto – organizzazione e coordinamento progetti didattici

innovativi:
1) Hackathon durante maratona di Roma;
2) Hackathon durante Vinitaly;
3) Hackathon durante festa del videogioco.

Anno
Attività

2018
DDG 63 del 22 marzo 2018 MIUR Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l‟istruzione e per l‟innovazione digitale – responsabile del
progetto - realizzazione, coordinamento e gestione:
1) dell‟iniziativa formativa, denominata “Cultura e creatività
digitale”, rivolta agli animatori digitali e ai docenti del team
dell‟innovazione individuati nell‟ambito della provincia di
Roma, in collaborazione con l‟Accademia nazionale dei
Lincei;
2) dell‟iniziativa formativa, denominata “Meeting di
formazione tra pari: un‟alleanza formativa tra scuola e rete”, in
collaborazione con la rete nazionale dei docenti virtuali e
insegnanti 2.0.

Anno
Attività

2018
DDG 45 05 maggio 2018 MIUR Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l‟istruzione e per l‟innovazione digitale – responsabile del
progetto - organizzazione, coordinamento e gestione attività
connesse allo sviluppo e all‟accelerazione delle idee
progettuali delle studentesse e degli studenti vincitori
dell‟Hackathon Water-Hack.
8° World Water Forum do Brasilia

Anno
Attività

2018
DDG 40 del 28 febbraio 2018MIUR Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l‟istruzione e per l‟innovazione digitale – responsabile del
progetto - realizzazione dell‟iniziativa e workshop formativo
per i docenti e i dirigenti scolastici appartenenti alle istituzioni
scolastiche individuate quali referenti per le iniziative,
nell‟anno 2018, di diffusione delle azioni del Piano nazionale
per la scuola digitale –
H-Farm Roncade

Anno
Attività

2018
nota MIUR prot. n. 631, del 29 Gennaio 2018– responsabile
del progetto - coordinamento, dell‟organizzazione e della
gestione anche delle attività finalizzate all‟erogazione della
premialità prevista per tutte le studentesse e tutti gli studenti
partecipanti all‟hackathon “Water-Hack” - Perugia 6-7
febbraio 2018

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 37994 del 13/12/2017 – responsabile del progetto

- II compleanno PNSD:
l‟organizzazione e la gestione delle attività e delle iniziative da
svolgersi in occasione della Festa del PNSD

Anno
Attività

2014-2017
Nota MIUR Direzione Generale per lo studente, integrazione e
partecipazione dal 2014 al 2017 – Esperto per l‟Italia
nell‟ambito del progetto “Raising The Achievment of all
Learners in Inclusive Education” promosso dall European
Agency foe special Needs and Inclusive Education

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 37547 del 27/11/2017 – responsabile del progetto
- Losann Ack:
progetto sulle metodologie didattiche innovative e sul
potenziamento delle competenze digitali degli studenti legate
ai temi della cittadinanza globale

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 37523 del 27/11/2017 – Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l‟istruzione e per l‟innovazione digitale responsabile del
progetto - Mountain Hack:
hackathon dedicato alla conoscenza della Montagna (Alpi e
Appennini) come patrimonio da conoscere, difendere e
valorizzare

Anno
Attività

2017
MIUR Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di
Formazione prot. 897 del 01-09-2017 nomina membro
“Comitato scientifico nazionale per l‟applicazione e
l‟innovazione delle Linee Guida e delle Indicazioni nazionali
concernenti gli ordinamenti della Scuola secondaria superiore

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 37010 del 06/11/2017 Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l‟istruzione e per l‟innovazione digitale – responsabile del
progetto - Adolescen-Ack:
workshop e momenti formativi rivolti ai docenti e studenti su
tematiche relative alle sfide dell‟adolescenza

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 35897 del 20/09/2017 Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l‟istruzione e per l‟innovazione digitale – responsabile del

progetto - Water Hack, Millennials Hack e Agrogeneration:
workshop e momenti formativi rivolti ai docenti e studenti su
tematiche quali acqua e cibo. Gli eventi hanno avuto luogo a
Milano, Siena e Bergamo

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 31016 del 20/07/2017 Dipartimento per la
Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie
e strumentali Direzione Generale per interventi in materia di
edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l‟istruzione e per l‟innovazione digitale – responsabile del
progetto - Il Piano nazionale per la scuola digitale incontra il
Paese: workshop e momenti formativi rivolti ai docenti e a
tutto il personale scolastico sulle tematiche dell‟innovazione
didattica e digitale

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 13891 del 25/05/2017 – responsabile del progetto
- Social media education: momento formativo dedicato
all‟approfondimento delle modalità d‟uso dei social media e
dei social network nell‟ambito delle attività didattiche, svolto
presso il Ministero dell‟istruzione, dell‟università e della
ricerca il 29 maggio 2017

Anno
Attività

2017
Nota USR Lazio 10554 del 17/05/2017 – Nomina membro
Commissione giudicatrice concorso per Titoli per l‟accesso al
profilo di Addetto all‟Azienda Agraria dell‟area A nelle scuole
statali di Roma e Provincia

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 4427 del 02/05/2017 – responsabile del progetto PATRIMONIO
CULTURALE,
ARTISTICO
E
PAESAGGISTICO: Il progetto ha come obiettivo la
conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio culturale
artistico, paesaggistico e identitario del nostro territorio in una
ottica di trasmissione ereditaria.

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 4294 del 27/04/2017 – responsabile del progetto INTEGRAZIONE E ACCOGLIENZA: Il progetto pone al
centro l‟integrazione, il rispetto delle diversità, il dialogo
interreligioso e quello interculturale. Con il presente intervento
la scuola vuole assolvere a tale compito, coinvolgendo alunne,
alunni e genitori in attività laboratoriali finalizzate a: ridurre il
fallimento formativo e la dispersione scolastica; promuovere il
concetto di società multiculturale, valorizzando le differenze
etniche e religiose

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 3781 del 05/04/2017 – responsabile del progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: Il Progetto ''ENOARC'
mira ad offrire una valida esperienza di ASL come forma di

didattica innovativa secondo il 'Learning by doing' presso la
regione Sicilia. Tale progetto è stato pensato con l'obiettivo di
garantire agli studenti dell'I.T.A. E.Sereni, un supporto volto
alla appropriazione ed allo sviluppo di specifiche competenze
in campo vitivinicolo ed enologico, nonché formativo
e culturale con specifici scavi archeologici durante la
vendemmia 2017. Il settore vitivinicolo è determinante per
l'economia italiana perchè rappresenta il 5% del PIL
Nazionale. Gli ultimi dati come risulta dall' Assoenologi,
rivelano una crescita dell'export di ben oltre l'8% rispetto agli
stessi dati dell'anno precedente.

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 2999 del 13/03/2017 – responsabile del progetto ORIENTAMENTO: Il progetto si pone di supportare gli
studenti sia nell‟esplorazione graduale del mondo del lavoro
fin dal secondo anno in coerenza ed integrazione con il
progetto di Alternanza scuola lavoro inserito nel PTOF, che
nella scelta post-diploma con laboratori di orientamento in
collaborazione con Università e ITS.

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 2775 del 08/03/2017 – responsabile del progetto EDUCAZIONE ALL‟IMPRENDITORIALITA‟: Il progetto
nella sua complessità sarà portato avanti utilizzando tecniche
innovative di comunicazione e di formazione degli studenti,
che si basano sull'approccio della flipped classroom e
dell'insegnamento emozionale. Queste metodologie sono
molto importanti nella trasmissione e nella comunicazione
delle competenze trasversali in quanto sono quelle che
vengono utilizzate nelle aziende per poter comunicare tutta
una serie di concetti estremamente complessi da comprendere
anche per gli adulti

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 2669 del 03/03/2017 – responsabile del progetto CITTADINANZA E CREATIVITÀ DIGITALE: promozione
di percorsi che avranno come obiettivo primario
l‟arricchimento personale sotto forma del piacere di conoscere
e di comprendere, promuovendo trasversalmente la capacità di
pensiero e risoluzione dei problemi, competenze fondamentali
del XXI secolo e declinazioni dell‟Agenda Globale 2030.

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 2165 del 24/02/2017 – responsabile del progetto FORMAZIONE PER ADULTI: percorso formativo in cui
vengono richieste puntualità, continuità ed impegno, regole
queste dichiarate e da rispettare come in qualsiasi ambiente di
lavoro.
Per gli adulti, tutto ciò diventa formativo nel momento in cui
viene assunto all‟interno di unprogetto personalizzato e
sottoposto a verifica periodica.

Anno
Attività

2017
Nota MIUR 1953 del 21/02/2017 – responsabile del progetto COMPETENZE DI BASE: progetto volto a valorizzare

l‟individuo e l‟importanza costruttiva e creativa del gruppo,
aumentare l‟intelligenza dei gruppi con l‟utilizzo delle
tecnologie interattive e mettere in
sinergia le memorie, la logica e le competenze e promuovere
una cultura dell‟apprendimento basata su un uso consapevole e
critico dei linguaggi

Anno
Attività

2017
DM 663 del 1/09/2016 – responsabile progetto - Il progetto
mira a promuovere i valori della legalità, del rispetto delle
regole, dell‟accoglienza e dell‟inclusione. Gli studenti saranno
coinvolti in attività di alternanza scuola/lavoro in un settore
come quello della birra artigianale in forte espansione, in
attività integrate con alcuni detenuti del carcere di Rebibbia
frequentanti il birrificio dell'E.Sereni. Il confronto con la realtà
detentiva genererà un profondo percorso di crescita personale
ed emotiva degli studenti.

Anno
Attività

2017
DPCM 7 luglio 2015– responsabile progetto - Il progetto
intende attuare iniziative di prevenzione e contrasto alla
violenza di genere,
attraverso un cambiamento culturale che parta dalla scuola per
raggiungere famiglie, istituzioni e media. Saranno realizzate
attività di informazione e formazione rivolte ai giovani per
sensibilizzarli e renderli capaci di riconoscere, affrontare e
denunciare ogni forma di violenza, prevenendo il riprodursi di
comportamenti nocivi e contribuendo alla costruzione di una
cultura basata sul rispetto.

Anno
Attività

2017
DM 1057 del 18/10/2016 – responsabile progetto - In
occasione del bicentenario della nascita di Francesco De
Sanctis, l‟I.T.A. “Emilio Sereni” di Roma in associazione con
la Fondazione De Sanctis propone un Progetto che prevede un
ciclo di eventi dal titolo “Desanctisiana”.

Anno
Attività

2017
DM 663 del 01/09/2016 – responsabile progetto - Il progetto
mira a promuovere i valori della legalità, del rispetto delle
regole, dell‟accoglienza e dell‟inclusione. Gli studenti saranno
coinvolti in attività di alternanza scuola/lavoro in un settore
come quello della birra artigianale in forte espansione, in
attività integrate con alcuni detenuti del carcere di Rebibbia
frequentanti il birrificio dell'E.Sereni. Il confronto con la realtà
detentiva genererà un profondo percorso di crescita personale
ed emotiva degli studenti.

Anno
Attività

2017
DD N.1078 del 21/10/2016 – responsabile del progetto –
progetto centrato sugli aspetti organizzativi e gestionali
coinvolti nel cambiamento inclusivo ed è finalizzato al
raggiungimento di standard di qualità dell' istruzione e della

formazione attraverso azioni quali ad esempio:
- consulenza e supporto su strategie didatticometodologiche e di gestioni delle classi
- Elaborazione di linee guida PAI e BES
- Azioni per la costruzione di un ambiente accogliente
di formazione per un concreto laboratorio
- di apprendimento

Anno
Attività

2017
DDG 54 del 10/03/2017 Simona Montesarchio Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per
la realizzazione di 2 attività formative:
- workshop e momenti formativi rivolti ai docenti, con
il coinvolgimento degli studenti, data 26 aprile 2017,
in occasione della conclusione del concorso avviato
dall‟associazione Italiadecide in collaborazione con il
Ministero dell‟istruzione, dell‟università e della
ricerca. Oggetto dell‟iniziativa sono stati la
dimostrazione e la diffusione delle buone pratiche di
innovazione digitale realizzate dalle scuole, anche
collegate all‟alternanza scuola-lavoro;
- workshop e momenti formativi per docenti, con il
coinvolgimento degli studenti, in occasione della
manifestazione “Seed and Chips – The global food
innovation Summit” Milano 8 - 11 maggio 2017
presso la Fiera di Rho (MI). L‟iniziativa mirava a
dimostrare delle buone pratiche e dei progetti
realizzati
dalle
scuole
italiane
connessi
all‟innovazione
tecnologica
nel
campo
dell‟agroalimentare, al fine di stimolare la riflessione,
il confronto e la crescita professionale

Anno
Attività

2017
DDG 181 del 23/05/2017 Simona Montesarchio Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per
Affidamento dell‟organizzazione delle attività di formazione
connesse al Piano
nazionale per la scuola digitale e, in particolare, all‟attività
formativa per il personale
docente “Social media education”.

Anno
Attività

2017
DDG 298 del 19 luglio 2017 Simona Montesarchio Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per
l‟organizzazione, la definizione e il coordinamento per “Il
Piano nazionale per la scuola digitale incontra il Paese” del 26
luglio 2017, di workshop e momenti formativi rivolti ai
docenti e a tutto il personale scolastico in occasione del
predetto incontro sulle tematiche dell‟innovazione didattica e
digitale

Anno
Attività

2016
22 dicembre Responsabile organizzazione evento presso il
MIUR per la DG per l‟Innovazione Tecnologica e l‟edilizia

scolastica Evento Nazionale di Formazione

Anno
Attività

2016
16 dicembre Corso di formazione Nazionale per DS presso
l‟Inail Nazionale “Salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole”

Anno
Attività

2016
16 gennaio Camera di Commercio Rieti Relatore al Convegno
150 anni di Strampelli Rieti, “Da Strampelli alle prospettive
agroalimentari nel mondo”.
Convegno organizzato in collaborazione con il MIUR ed Ente
Locale, tra i relatori il Capo di Gabinetto del MIUR
Alessandro Fusacchia.

Anno
Attività

2016
11 novembre prot. 454 DDG Simona Montesarchio Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l‟Istruzione e per
l‟innovazione digitale, nomina quale Coordinatore evento di
formazione Nazionale PSND

Anno
Attività

2016
11 novembre prot 455 DDG Simona Montesarchio Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l‟Istruzione e per
l‟innovazione digitale, nomina quale Coordinatore evento della
Giornata Nazionale della Sicurezza a Roma , alla Presenza del
Ministro Giannini e del PCDM Renzi. PSND di Caserta
2016
14 novembre prot 460 DDG Simona Montesarchio Direzione
generale per gli interventi in materia di edilizia scolastica, per
la gestione dei fondi strutturali per l‟Istruzione e per
l‟innovazione digitale, nomina quale Coordinatore e
organizzatore eventi formativi nell‟ambito della settimana del
PSND, alla Presenza del Ministro Giannini nella Reggia di
Caserta.
2016
4 aprile Organizzazione e coordinamento presso la Università
degli Studi Sapienza di Roma, Corso Magistrale in Psicologia
Clinica , Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, della
lezione su “Strategie educative e organizzative efficaci per
l‟inclusione scolastica”

Anno
Attività

Anno
Attività

Anno
Attività

2016
Attestato di partecipazione Programma Europeo Erasmus
+Gioventù con IRSEF E ANG 16 marzo 2016 Ravenna

Anno

Anno
Attività

Anno

Anno
Attività

Anno
Attività

Anno
Attività

Anno
Attività

Anno
Attività

2016
17 maggio Relatrice per varie riunioni al Senato Presso la
Commissione Agricoltura sull‟ASL quale Presidente Rete
Nazionale Renisa
2016
Pollenzo 19 maggio Convegno “ La Fondazione Agroalimentare per
il Piemonte si Presenta” Aula Magna Università di Scienze
Gastronomiche intervento su i “ Curricola verticale tra mondo
dell‟istruzione Tecnica e professionale agraria e l‟ITS nel Settore
Agroalimentare”
2016
Nomina con DDG USR n. 107 del 27 aprile 2016( A051 e A041)
Lazio Presidente di Commissione Concorso Nazionale Docenti
2016
16 gennaio Camera di Commercio Rieti Relatore al Convegno 150
anni di Strampelli Rieti, “Da Strampelli alle prospettive
agroalimentari nel mondo”.
Convegno organizzato in collaborazione con il MIUR ed Ente
Locale, tra i relatori il Capo di Gabinetto del MIUR Alessandro
Fusacchia.
2015
Relatore – EXPO 2015 eventi e iniziative in programma presso la
sede di Milano, tra cui Filiere Intelligenti con CNR, Anga, Renisa,
MIUR, “L‟ORO DEGLI ETRUSCHI “con la Regione Lazio, il
MIUR e la PCM, .
2015-2016
Responsabile progetto URP del MIUR e coordinamento del
personale .
2015-2017 progetto triennale MIUR EU
Responsabile Nazionale per le scuole secondarie superiori, del
progetto Europeo della Commissione Europea Special Needs ,
EUROPEAN Agency Raising Achivement project sulla valutazione,
curriculum in verticale e management nelle scuole dell‟inclusione
degli alunni con disabilità. Progetto svolto in collaborazione con il
MIUR e l‟Università la Sapienza.
2015-2016
Membro del GLIR USR Lazio, DDG n. 505, 4 novembre 2015

Anno
Attività

2015
Responsabile del Gruppo di studio della Renisa sulla valutazione
delle competenze nell‟ASL e sulle competenze in uscita degli alunni
degli istituti appartenenti alla rete.

Anno
Attività

2015
Organizzatrice della Conferenza Stampa per la presentazione
ufficiale delle attività per EXPO 2015 della Rete tra le Fondazioni
ITS dell‟Ambito Agroalimentare (AgrITS) presso la Sala della
Comunicazione del MIUR.

Anno
Attività

2015-2016
Membro del Tavolo Tecnico Nazionale paritetico per il sostegno e il
coordinamento delle attività di monitoraggio e di valutazione dei
percorsi I.T.S. nazionali.

Anno
Attività

2013- al 2017
Coordinatore Rete degli Istituti Agrari del Lazio. Per la rete,
responsabile di numerosi progetti.

Anno
Attività

2015
Membro del Gruppo di lavoro per la predisposizione al documento
supplemento Europass – MIUR DGSOV.

Anno
Attività

2015
Relatore convegno nazionale – Focus contraffazione Alimentare
per EXPO 2015, valutazione sugli esiti del commercio Nazionale ed
estero. – Auditorium Gaber – Palazzo Pirelli Regione Lombardia.

Anno
Attività

2015
Relatore – Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici:
Dirigere le scuole in contesti multiculturali”. – MIUR-Sala della
Comunicazione.
2014
Nomina del DG USR Lazio Novelli quale rappresentante dell‟USR
agli esami abilitanti presso lo IUSM Roma nota prot. 15500 del 16
giugno 2014.

Anno
Attività

Anno
Attività

Anno
Attività

2014
Relatore – Evento Agenzia Regionale per l‟Agricoltura Arsial:
Made in Lazio 5 novembre 2014. Progetti di innovazione
nell‟agroalimentare.
2014
4 dicembre ,Vincitrice Premio Gli Ultimi Educatori Agenzia Dire
per la motivazione e l‟entusiasnmo trasmesso ai giovani

Anno
Attività

2014
Relatore - Seminario: INCLUDERE LE DIVERSITA‟ PER
ARRICCHIRE LE DIFFERENZE – Esperienze di transizione
scuola-lavoro nella Regione Lazio per i giovani con disabilità
psichica. Organizzato da: ISFOL – USR del Lazio – MIUR.

Anno
Attività

2014
Relatore - Giornata Internazionale delle Persone con disabilità 2014
“LA SFIDA PER L‟INCLUSIONE: IL FUTURO DELLE
PERSONE CON DISABILITA‟” – Palazzo Chigi. Organizzato da:
MIUR – P.C.M.

Anno
Attività

2014
Organizzazione workshop “Fame nel mondo e sicurezza alimentare:
l‟agricoltura familiare come garanzia di sostenibilità sociale ed
ambientale” per il World Food Day 2014 Family Farmers.
2014
DDipartimentale n. 704 del 6 ottobre 2014 Membro del Comitato
Tecnico Scientifico per l‟alimentazione Scuola e Cibo
2014
DDipartimentale n. 181 del 28 aprile 2014 Membro del Comitato
Tecnico Scientifico Nazionale “MIUR EXPOSCUOLA 2015”

Anno
Attività
Anno
Attività

Anno
Attività

2014-2015
Consulenza tecnico-scientifica nel Comitato Tecnico Scientifico per
l‟educazione scolastica Alimentare “Cibo e Scuola” e membro della
Commissione Nazionale del MIUR.

Anno
Attività

2014-2015
Presidente della Consulta provinciale dei Dirigenti scolastici

Anno
Attività

Triennio 2013-2014-2015-2016
Componente tavolo partenariato Regionale per il nuovo PSR
Regione Lazio 2014.

Anno
Attività

2013
Relatore – Convegno “Verso EXPO 2015: il Protocollo di Milano”
Agricoltura, paesaggio e sicurezza alimentare.

Anno
Attività

2013
Membro del Comitato Tecnico Scientifico “Exposcuola 2015”
MIUR Presidenza del Consiglio dei Ministri DDG Giovanna Boda
n 51, del 13 novembre 2013.

Anno
Attività

2013
DDG n 6 18-4-2013 DG Carmela Palumbo , nomina membro
gruppo di lavoro tecnico per i nuovi Esami di stato-

Anno
Attività

2013
Responsabile del progetto Microbirrificio Sereni Semi di Libertà,
in collaborazione con il MIUR e Ministero di Grazia e Giustizia,
progetto di educazione alla legalità con il coinvolgimento dei
detenuti art. 21.

Anno
Attività

2012-2013-2014-2015-.2016
Dirigente Scolastico del gruppo di lavoro della Rete Nazionale “Più
scuola meno mafia”, vicepresidente della rete nazionale.
2012
Decreto 8
16 , del 9 luglio 2012 MIUR Capo Dipartimento Biondi Membro
comitato Nazionale per lo sviluppo degli standard dei laboratori di
settore tec e prof.
2012
Decreto DG MURANO n. 12 gruppo di lavoro nazionale
per i percorsi formativi ITS..

Anno
Attività

Anno
Attività

Anno
Attività

Anno
Attività

2012
Decreto 8 , 25 gennaio 2012 MIUR Capo Dipartimento Biondi
Membro comitato Nazionale per lo sviluppo delle Linee guida
alimentazione.
2012-2014
Decreto 16, 9 luglio 2012 MIUR Capo Dipartimento Biondi
Membro comitato Nazionale Settore Agrario Formazione tecnica
superiore..

Anno
Attività

2012
Responsabile del corso Nazionale per DSGA DG Istruzione Tecnica
Coordinatrice.

Anno
Attività

2012- 2013
Responsabile del progetto L.440 delle Eccellenze del Sereni per
l‟inserimento dei giovani nel mondo del lavoro.

Anno
Attività

2011
Nomina INCARICO OSSERVATORE INVALSI per la rilevazione
degli apprendimenti del SVN.

Anno
Attività

2011-2014
DECRETO Miur DG Murano n.57 Commissione mista con Mipaaf
per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo d‟intesa
tra i due Ministeri.

Anno
Attività

2010/11- sino al 2016
Referente del progetto L.440 Nazionale DECRETO Miur DG.Boda

Anno
Attività

2011-2012
Ideatrice Progetto Artemisia , sulla violenza di genere con provincia
di Roma, MIUR e Lions

Anno
Attività

2011-2012
Gruppo di lavoro Affari Internazionali Scambi culturali MIUR nel
settore Agroalimentare.
Rete Nazionale Istituzioni scolastiche di Italia Russia DG Limina.

Anno
Attività

2011-2012
Membro gruppo di lavoro MIUR Ansas Agenda Digitale CD DG
Biondi.

Anno
Attività

2011-2012
Coordinatrice Nazionale del Gruppo di Lavoro del MIUR Dir.Gen.
Istruzione Tecnica sugli ITS nel settore Made in Italy –
Agroalimentare.

Anno
Attività

2011-2012
Relatrice e organizzatrice del Convegno “150 anni in Agricoltura
“presso il Sereni.

Anno
Attività

2011-2012
Relatrice e organizzatrice del Convegno di educazione ambientale
presso l‟ITA Emilio Sereni.

Anno
Attività

2011
DD n.3 del 9 febbraio e successive integrazioni
Comitato di coordinamento nazionale del MIUR per la stesura
nuove linee Guida per il teatro MIUR.

Anno
Attività

2011
Referente per il MIUR per il progetto sui DSA con il prof. Gabriel
Levi e membro del Gruppo tecnico scientifico MIUR.

Anno
Attività

2011-2012
Organizzatrice progetto Martina, prevenzione oncologica evento
Teatro Don Orione con il MIUR.

Anno
Attività

2011-2012
24-26 novembre Job Orienta Verona presentazione del progetto di
agricoltura sostenibile e conservativa – MIUR- scuola delegata.

Anno
Attività

2011-12
Membro del Gruppo di lavoro Book in progress, per la realizzazione
di testi , e book innovativi realizzati dalle scuole.

Anno
Attività

2011-2012
Referente Scuola Polo nazionale per l‟Integrazione.

Anno
Attività

2011-2012
Membro della Delivery Regionale sulla Riforma della Scuola
Secondaria Superiore USR Lazio e Membro del Gruppo di Lavoro
nazionale MIUR.

Anno
Attività

2011-2012
Organizzatrice evento presso il Sereni incontro tra il Ministro
Profumo MIUR e il Ministro Catania MIPAAF, Coldiretti dott.
Marini e Libera don Ciotti., per la firma del Protocollo d‟Intesa tra
le parti su agricoltura e sociale. 9 giugno 2012.

Anno
Attività

Dal 2010 al 2012
Coautrice del progetto di Educazione stradale sui ciclomotori
Non Ci Casco MIUR.

Anno
Attività

2011-2012
Autrice del Progetto di Fattoria Sociale con il MIUR e MIPAAF

Anno
Attività

Dal 2008-2012
Autrice e coordinatrice di numerose manifestazioni Nazionali del
MIUR, MIPAAF, USR Lazio, Provincia di Roma e Comando
Generale dei Carabinieri.

Anno
Attività

2011-2012
Presidente Commissione d‟Esame di Stato Periti Agrari presso il
Garibaldi e poi al Sereni.

Anno
Attività

2011-2012
Membro del Gruppo di lavoro Nazionale del MIUR DG Istruzione
Tecnica per la revisione dei Nuovi tecnici e Professionali.

Anno
Attività

2011-2016
Ideatrice e responsabile del Progetto Nazionale Green Safety sulla
sicurezza sulle macchine agricole insieme al MIUR DG dello
Studente MIPAAF INAIL Min. del Lavoro.

Anno
Attività

2008 al 2016 Presidente della Consulta nel 2015
Membro eletto della Consulta dei DS della provincia di Roma, .

Anno
Attività

2011-2012-13-14
Referente del MIPAAF per i Corsi di Formazione per DS e docenti.

Anno
Attività

2011-2012
Organizzatrice per il MIUR e per il MIPAAF del I-II e III concorso
enologico d‟Italia per gli Istituti Agrari.

Anno
Attività

2011-2012
Organizzatrice dell‟incontro della Rete Nazionale degli Agrari per
la Firma del protocollo d‟Intesa MIUR MIFAAF presso il salone

dei Ministri MIURAnno
Attività

Dal 2011 al 2016
Coordinatrice Nazionale della Rete degli Istituti Agrari RENISA.

Anno
Attività

2011-2012
Responsabile progetto Nazionale POD MIUR e Min. Ambiente.

Anno
Attività

2010
DDG n.108 del 7 settembre 2010 membro per l‟attivazione di uno
Sportello di coordinamento territoriale, con articolazione
funzionale.
2010 al 2016
Organizzatrice e relatrice convegno presso il Vinitaly La sicurezza
sulle macchine agricole organizzato con il MIPAAF.

Anno
Attività

Anno
Attività

2010 al 2016
Referente rete scuole L.440 nazionale.

Anno
Attività

2009-2010 2010-2011 2011-2012
Responsabile del Progetto Nazionale: “Una città di tutti e una città
per tutti” di educazione alimentare indetto dal MIUR, Dipartimento
per l‟Istruzione, Direzione Generale per lo Studente, l‟Integrazione,
la Partecipazione e la Comunicazione, Ufficio IV Direttore
Generale Zennaro Massimo e successivamente DG Boda.

Anno
Attività

2010
Responsabile progetto Nazionale Vedrò MIUR.

Anno
Attività

2009-2010
Responsabile del Piano Nazionale per l‟Educazione Stradale con
relativo Decreto di assegnazione fondi prot. 11972 del 17/05/2010
emanato dall‟USR- Direzione Generale- Ufficio III, Direttore
Generale Dott.ssa Maria Maddalena Novelli.

Anno
Attività

2009-2010
Responsabile del progetto Nazionale Progetto Vediamo Chiaro
MPI con MPI e IAPB ambito progetto Cittadinanza e Costituzione
nota prot 2089 8-4-2009 vicedirettore Scala.

Anno
Attività

2009-2010 2010-2011 2011.2012 2012-2013
Capofila di rete di scuole Progetto Nazionale la Carta dello Studente

Anno
Attività

2009-2010
Coordinatore didattico della formazione per il progetto
“Innovazione terra” con Cresme Consulting e Società Consortile
Ass. For.SEO ar.l..

Anno
Attività

2009 sino al 2016
Referente Nazionale dei fondi della Legge 440/97 decreto MPI.

Anno
Attività

2009-2010
Responsabile del Progetto Nazionale Cittadinanza e Costituzione:
”L‟Istruzione e l‟attività fisica fanno vivere meglio”, con il MIUR

Status dello Studente.
Anno
Attività

2009-2010
Responsabile della Giornata Mondiale dell‟Ambiente organizzata
con il Ministero dell‟Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare e con il MIUR Piano Nazionale Legalità prot. 3877 del 3
giugno 2010 Direzione Generale dello Studente Dirigente Boda.

Anno
Attività

2009-2010
Responsabile Regione Lazio Progetto Giornata Mondiale del Teatro
Decreto MIUR Capo Dipartimento Casentino.

Anno
Attività

2009-2010-2011
Responsabile corso di formazione sulle competenze rivolto al
personale della scuola, presso l‟ITA Sereni sulla Riforma.

Anno
Attività

2009-2010
Membro Gruppo di lavoro Provinciale di studio nuovo regolamento
delle Palestre- Assessorato Sport e Tempo Libero.

Anno
Attività

2009- 2010
Coordinamento e ideazione Progetto Internazionale Leonardo di
Mobilità Studentesca con i partner: Turchia , Olanda, Romania
Premio Nazionale Confindustria Giovani del Veneto Best Practics.

Anno
Attività

2009
Responsabile Progetto Regionale Apprendistato presso il Sereni.

Anno
Attività

2009
Membro Gruppo Tecnico Regionale –Delivery- MPI Riforma degli
Istituti Agrari con Decreto del Direttore Regionale Dott.ssa Maria
Maddalena Novelli.

Anno
Attività

2009
Coordinamento Progetto Nazionale MPI Mangio Sano in
Movimento Progetto di formazione e learning Coordinamento
Nazionale Scuola Polo.

Anno
Attività

2009
Coordinamento Progetto MPI Prevenzione della Cecità
Coordinamento Nazionale Scuola Polo.

Anno
Attività

2009
Coordinamento Progetto MPI Dire Giovani Coordinamento
Nazionale Scuola Polo.

Anno
Attività

2009
Responsabile e coordinatrice Progetto Sperimentale Nazionale di
Sperimentazione della Riforma “ Cum Petere ”Responsabile del
Comitato Tecnico Scientifico.

Anno
Attività

2009
Ideatrice e Progetto Regione Lazio INNOVAGRIS sulla
Sicurezza in Agricoltura.

Anno
Attività

2009
Coordinatrice Progetto Regione Lazio Social Network
Coordinamento Scuola Polo Regionale.

Anno
Attività

2009
Responsabile Progetto di formazione e learning
Regione Lazio R.e.Is Coordinamento Scuola Polo Rete R.e.Is
Roma.

Anno
Attività

Per circa 6 anni sino al 2008
Membro Gruppo di lavoro per l‟Inaugurazione Anno Scolastico
presso l‟Altare della Patria e il Quirinale – School Day.

Anno
Attività

Dal 2008
Organizzatrice della Festa del Bosco evento per la tutela
dell‟ambiente organizzato con l‟Università della Tuscia, e il Lions
International..

Anno
Attività

2008
Responsabile Progetto Fondazione Roma sull‟Innovazione
Tecnologica.

Anno
Attività

2008
Responsabile progetto scambio Culturale con il Flora College
Olanda-Mobilità transazionale studenti e insegnanti.

Anno
Attività

2007-08
Responsabile Progetto Europeo Comenius Mobilità.

Anno
Attività

2007
Responsabile Progetto di vitic. Prato Fiorito per il Comune di
Roma, per il Sindaco Veltroni.

Anno
Attività

2007
Ideatrice e Responsabile Progetto Nazionale di Restauro Giardino
Storico Coordinatore di progetto con l‟Invalsi.
2006
Decreto n. 8 vice Ministro Ricevuto per gruppo di lavoro per il
supporto tecnico al vice Ministro.

Anno
Attività

Anno
Attività
Anno
Attività

2005
AGENSPORT - Progetto di formazione per “Organizzatore e gestore
di attività sportive turistiche “2005.
2005
Regione Lazio - Lavoro di ricerca sulle” Nuove Professioni nello
sport” 2005.

Anno
Attività

2005
USR LAZIO prot. 2721 del 20 gennaio 2005 DG Novelli ,nomina
membro gruppo di lavoro per garantire la migliore organizzazione
ed integrazione delle risorse per attività culturali

Anno
Attività

2005
USR LAZIO - Gruppo di lavoro per la ricerca e lo sviluppo formativo
dei docenti di educazione fisica in riferito alla riforma ( decreto
prot. 2722 del 20 gennaio 2005)

Anno
Attività

2004
MIUR -Membro dell‟ Osservatorio Nazionale Permanente per
l‟Integrazione scolastica delle persone in situazione di handicap
istituito con DM 26-04-2004( per l‟Istituto Vaccai di Roma)

Anno

2001

Attività

MIUR Comune di Roma CONI - Membro del Gruppo di Ricerca
sul problema del Doping 2001( 6000 alunni coinvolti a Roma e
4000 in provincia ( prot. 13948 del 13 novembre 2006)

Anno
Attività

1999
Ha partecipato al VII Corso di Aggiornamento e formazione
Nazionale Operatori Cic.

Anno
Attività

1998
Componente del team tecnico-organizzativa dei XXIV Campionati
Europei Militari a squadre di Atletica Leggera nel 1998, con il
Comune di Tivoli e il gruppo sportivo Fiamme Gialle.

La sottoscritta ha avuto incarico di Reggenza a San Vito Romano dal 2010 al 2013, per tre anni
scolastici, nel 2015 e nel 2016-17 presso l‟IC Via Merope di Roma.
Dirigente Scolastica dell‟ITA Emilio Sereni di Roma dal settembre 2007 al 2016; in questi anni ha
coordinato 3 Progetti Leonardo di Mobilità studenti, un progetto Erasmus +;
Dal 01/09/2017 è Dirigente Scolastico dell‟ ITA G. Garibaldi ed, in reggenza, dell‟ITA Emilio
Sereni.
Inoltre ha partecipato come relatrice a numerosissimi convegni con MIUR, MIPAAF, CRA, PCM,
Regione Lazio , Arsial, Isfol, Renisa., Assoenologi, Uniroma 2, Coldiretti, Fondazione Univerde,
Confagricoltura, CNR, Angsa, Pandolea.
Lingua straniera

Inglese
Ascolto
Buono

Lettura
Discreta

Produzione Orale
Buona

Produzione Scritta
Sufficiente

PUBBLICAZIONI E
MULTIMEDIALI
Multimediali

ASL
Viticultura ed enologia
Agriculture
Sicurezza sulle piste da sci
Progetto Sport tra i banchi
Giochi Sportivi Studenteschi Innovazioni
Giochi Sportivi Studenteschi
Educazione alla salute
Giochi Sportivi Studenteschi
Giochi Sportivi Studenteschi
Giochi Sportivi Studenteschi
Giochi Sportivi Studenteschi
Perseus

2015
2015
2013
anno 2006
anno 2005
anno 2005
anno 2004
anno 2003
anno 2001
anno 2002
anno 2003
anno 2000
anno 2000

Viaggi d'istruzione connessi con l'attività sportiva
Testi

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE

anno 2005

Pallacanestro e non solo - Chicca Tivoli
USR Lazio Le funzioni Strumentali

Uso del computer. Sistemi Operativi: Windows (dal 95 al Windows 8) ;
Programmi: Power Point, Publisher, Access, Excel, Word, Strumenti di Office,
Acrobat Reader. Internet Explorer, Google Crome, Mozilla Firefox.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Roma, 26 /03/2018

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Marini

