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POSIZIONE RICOPERTA Dirigente Scolastico presso l’I.O. “G. Mazzini” di Magione (PG); 
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 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

01/09/2019–alla data attuale  Dirigente Scolastico 
I.O. “G. Mazzini” di Magione (PG) 
Piazza Simoncini, 1 06063 Magione (PG)  
http://www.omnicomprensivomagione.edu.it 
Attività svolte: 

01/09/2016–31/08/2019  Docente di matematica nella scuola secondaria 
I.I.S.A.C.P. di Orvieto 
Piazza Cahen - Palazzina comando ex caserma Piave, 05018 Orvieto (Italia)  
www.iisacp.edu.it  

Attività svolte: 
a.s. 2018/2019: Primo collaboratore del dirigente scolastico con funzione di responsabile della sede 
Istituto Professionale Alberghiero "L. Coscioni" 
dal 2016 al 2018: Secondo collaboratore del dirigente scolastico con funzione di responsabile della 
sede Istituto Professionale Alberghiero "L. Coscioni" 
a.s. 2018/2019: Componente del comitato di valutazione indicato dal Consiglio di istituto; 
Webmaster del sito iisacp.gov.it 
dal 2016 al 2019: componente del Nucleo Interno di Valutazione;  
Membro del Team digitale 

 

01/09/2006–31/08/2016 Docente di matematica nella scuola secondaria 
Liceo Statale Majorana - I.I.S.S.T. di Orvieto 
Via dei Tigli, s.n.c., 05018 Orvieto (Italia)  
www.iisstorvieto.edu.it; www.majoranaorvieto.org  

Attività svolte: 
a.s. 2015/16: animatore digitale 
a.s. 2014/15: presidente di commissione N.E.S. presso IISPTC Casagrande di Terni 
a.s. 2013/14: presidente di commissione N.E.S. presso IITT Allievi di Terni 
a.s. 2013/14: Formatore ADi per l'Umbria - corso sul tema "Il curricolo per competenze" 
dal 2012 al 2016:  Coordinatrice del progetto Classe 2.0 
dal 2010 al 2016: Componente del Nucleo Interno di Valutazione 
dal 2012 al 2016: Funzione strumentale per l'innovazione tecnologica; referente INVALSI e membro 
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del nucleo di valutazione 
dal 2011 al 2013: componente della commissione per la valutazione delle proposte di Editoria Digitale 
pervenute al Liceo Majorana in quanto una delle 20 scuole individuate dal MIUR per la gestione delle 
gare 
a.s. 2010/11 e 2011/12: collaboratore del dirigente scolastico con funzione di monitoraggio del 
POF, comunicazione e innovazione tecnologica; referente INVALSI e PISA 
dal 2008 al 2010: responsabile di progetto per il monitoraggio e la comunicazione; referente INVALSI 
e OCSE-PISA 
dal 2006 al 2015: Counselor per l'innovazione tecnologica 
a.s. 2006/07 e 2007/08: Collaboratore del dirigente scolastico; referente valutazione interna ed 
esterna 
a.s. 2006/2007: Docente tutor nel programma FORTIC2 nel corso "Progettisti e amministratori di siti 
WEB della scuola" 
Responsabile della comunicazione online dell'associazione sportiva del Liceo, ASDS Majorana e dei 
siti web sport.majoranaorvieto.org, camminacammina.it  
Webmaster dei siti web majoranaorvieto.org e iisstorvieto.org 

01/09/2000–31/08/2006 Docente di informatica e sistemi automatici - scuola secondaria di secondo grado 
Liceo Statale Majorana 
Via dei Tigli, s.n.c., 05018 Orvieto (Italia)  
www.majoranaorvieto.org  
Attività svolte: 
a.s. 2005/06: Collaboratore del Dirigente Scolastico 
dal 2004 al 2006: Counselor per l'innovazione tecnologica 
a.s. 2004/2005: Tutor d'aula del percorso S.S.I.S. dell'Università degli Studi di Perugia 
a.s. 2003/2004: Docente tutor nei corsi di alfabetizzazione informatica per docenti, FORTIC1 Percorso 
A 
dal 2002: Esaminatore certificato AICA -ECDL 
dal 2000 al 2005: Coordinamento di classe; Coordinamento aree di progetto per il Liceo Scientifico 
Tecnologico progetto Brocca 

01/10/1995–30/06/2000 Docente di Informatica e sistemi automatici - scuola secondaria di secondo grado 
MIUR - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, Viterbo (Italia)  
Dal 1999 al 2000 Docente presso I.P.S.S.C.T. 'Orioli', Viterbo 
Dal 1997 al 1999 I.T.C.G. 'Dalla Chiesa', Montefiascone (VT) 
Dal 1995 al 1997 Docente presso I.P.S.S.C.T. 'Orioli', Viterbo 

19/10/1993–30/06/1995 Docente di matematica - scuola secondaria di secondo grado 
MIUR - Ministero Istruzione, Viterbo (ITALIA)  

03/11/1986–18/10/1993 Progettista ed analista di sistemi informatici 
SoGeI srl, Roma (Italia)  
Relazioni con la clientela 
Formazione 
Conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro 

Seminari e conferenze - 26 aprile 2016: relatore al convegno eTwinning "Per una cittadinanza digitale. Il compito della 
scuola", presso l'IISST di Orvieto 

- 8 maggio 2015, Todi, aula magna ITA A.Ciuffelli - relatore nel seminario "Insegnare per apprendere 
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nell'era digitale"  
- 27 ottobre 2014, Orvieto, aula magna del Liceo Majorana, IISST di Orvieto - relatore nel seminario 

"Openschool - Per una buona scuola" promosso da ADi e patrocinato dall'USR Umbria 
- 12-13 dicembre 2013, Roma Sala della Comunicazione MIUR -Relazione sui risultati delle attività 

del Liceo Majorana per il programma Editoria Digitale Scolastica 
- 6 dicembre 2013, Perugia, aula magna dell'ITTS Volta - relatore nel seminario regionale Classe 2.0 

a cura dell'USR Umbria 
- a.s. 2013/14 Città di Castello, relatore e tutor nel corso “Progettare per competenze: il curriculum”, 

ADi  
 

ISTRUZIONE    

19/03/1986 Laurea in scienze statistiche ed economiche  

Università degli Studi di Siena, Siena  

18/07/1980 Diploma di Liceo Scientifico  

Liceo Scientifico "E. Majorana", Orvieto (TR)  

13/02/2001 Abilitazione all'insegnamento di matematica Applicata classe di 
concorso A047 (ex A048) 

 

Concorsi riservato, per esami e titoli - O.M. n. 33 del 7/02/2000 di integrazione all'O.M. n. 153/1999 

04/03/2000 Abilitazione all'insegnamento di matematica classe di concorso 
A026 (ex A047) 

 

Concorsi riservato, per esami e titoli - O.M. n. 153/1999 

05/1992 Abilitazione all'insegnamento di Informatica classe di concorso 
A041 (ex A042) 

 

Concorsi ordinari, per esami e titoli, a cattedre nelle scuole e istituti statali di istruzione secondaria di 
primo e di secondo grado - D.M. 23/3/90; 

COMPETENZE PERSONALI   

Lingua madre italiano 
  

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B1 B2 B2 B1 B1 
 Trinity - B1  
 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite anche nel precedente lavoro di analista programmatore. 
Ottime competenze relazionali. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime competenze di leadership acquisite nell'esperienza di progettazione di sistemi informativi 
come responsabile di gruppi di lavoro, rafforzate dalla frequenza di corsi quali: "Leadership 
scolastica", "Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse con particolare riferimento alle 
strategie di direzione delle istituzioni scolastiche autonome in un contesto locale, nazionale e 
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europeo" 
▪ Buone competenze organizzative sviluppate attraverso la pluriennale esperienza di collaborazione 

con il DS del Liceo Majorana e dell'IISACP di Orvieto 
▪ Buone competenze nella gestione delle risorse umane 

Competenze professionali ▪ Ottime competenze di counseling e formazione per le attività legate alle ICT nella scuola 
▪ Ottime competenze di tutoring nella formazione del personale della P.A. per le ICT 
▪ Ottime competenze nella formazione per il conseguimento della certificazione ECDL - Esaminatrice 

accreditata AICA 
▪ Ottime competenze di coordinamento in qualità di funzione strumentale per la valutazione e per la 

diffusione della cultura digitale 
▪ Buone competenze nella progettazione di attività formative - organizzazione e tenuta di corsi per 

docenti (Alfabetizzazione informatica, Google Apps for Education, pensiero computazionale, 
robotica e didattica) 

▪ Buone competenze nella progettazione europea (Erasmus+, PON/POR) 
▪ Ottime competenze di coordinamento di progetti 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo 

 

 
Ottima padronanza dell'uso del cloud computing con particolare riferimento a Google Apps for 
Education 
Ottima padronanza degli strumenti di Microsoft Office e Open Office 
Ottime competenze nella formazione di studenti e adulti ad un uso consapevole della rete 
Ottima padronanza di linguaggi di programmazione web (javascript, php, HTML, css) 
Ottima conoscenza del linguaggio di programmazione C e Pascal 
Conoscenza dei linguaggi Cobol, Fortran e basi del Java 
  

Certificazioni Inglese B1 - Trinity College  
ECDL - Patente europea del computer 
Formatore, accreditato dall'U.S.R. Umbria, per progetti formativi per il potenziamento delle 
competenze digitali 
Formatore ADi per l'innovazione digitale nella didattica 

 
ATTIVITA’ E PROGETTI   

Progetti Nel quadro della Dimensione Europea dell'Educazione del Liceo Majorana: 
▪ aa.ss. 2007-2011: referente per il Liceo Majorana del progetto ELOS (Europe as a learning 

environment of schools) Education stretching borders 
▪ a.s. 2008/09 delegata del D.S. al meeting di docenti della rete ELOS per la definizione di un quadro 

europeo delle competenze per l'apprendimento e per l'insegnamento, Maastricht (NL) 
▪ a.s. 2008/09 delegata del D.S. al meeting di docenti sul progetto QC4 per l'adesione della rete 

NEOS alla rete ELOS, Corato (I) 
▪ a.s. 2008/09 delegata del D.S. all'incontro internazionale di docenti. Pianificazione delle attività della 

rete NEOS, Colonia (D) 
▪ aa.ss. 2006-2009 referente progetto Comenius "Integrazione ed Interazione per una scuola in 
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dimensione europea" e responsabile del relativo spazio web 
▪ a.s. 2007/08 membro dello staff di organizzazione del workshop per docenti della rete NEOS, 

“Strategie comuni per l’apprendimento delle competenze europee”, Orvieto 
▪ a.s. 2007/08 delegata del D.S. e relatrice al laboratorio internazionale per studenti e 

docenti “Competenze sociali, interculturali, scientifico- ambientali e per l’apprendimento”, 
Bocholt(D) 

▪ a.s. 2004/05 Partecipazione all’incontro conclusivo del Comenius 2002-2005 “La dispersione 
scolastica. Analisi e rimedi” a Rivas Vaciamadrid (Spagna) 

▪ a.s. 2004/05 delegata del D.S. all'incontro internazionale dei docenti per la pianificazione 
dell’incontro di Lione sul "Parlamento Europeo dei Giovani", Treviso  

▪ a.s. 2002/03 supporto tecnologico per il Liceo a COM.P.A. 2003, Bologna 
▪ membro dello staff di coordinamento della rete NEOS (Network of Europe Oriented Schools) di 

scuole secondarie di II grado europee  
▪ Responsabile piattaforme web per la rete NEOS (Network of Europe Oriented Schools), 

neosonline, Borders & Bridges, EYON - European Youth Online Network 
Nell'ambito delle attività di progettazione didattica e organizzativa: 
▪ a.s. 2018/19 Referente per l"IISACP del progetto ERASMUS+ "Innovating the WBL to increase 

employability in sustainable and accessible tourist 4.0 destinations" 
▪ a.s. 2014/15 Referente per l"IISST del progetto "Orvieto social Hub" per le Aree Interne in 

collaborazione con il Comune di Orvieto 
▪ aa.ss 2014-2016 Referente per l'IISST del progetto Openness "Esperienze pilota delle scuole 

umbre sull’openness e sulla cultura digitale" in collaborazione con la Regione Umbria 
▪ aa.ss. 2014-2016 Referente per l'IISST del progetto "Phyrtual, La rete nazionale delle 

Palestre dell'Innovazione" con Fondazione Mondo Digitale 
▪ aa.ss.2012-2016 Referente per l'IISST del progetto Classe 2.0  
▪ a.s. 2009/10 Membro dello staff di progettazione e promozione della scuola capofila, Liceo 

Majorana, del progetto Innovadidattica. Progetto in collaborazione con ADi nell'ambito del PNSD 
2009-2012 

▪ aa.ss. 2005-2016 Referente per il Liceo Majorana e per l'IISST delle rilevazioni nazionali INVALSI e 
delle rilevazioni internazionali OCSE-PISA 2009 e 2012 

FORMAZIONE 
  

18/04/2018–05/06/2018 Corso per la certificazione B2 di Inglese  

Istituto Comprensivo "Ten. F. Petrucci" Montecastrilli (TR), Orvieto (Italia)  

01/12/2017–09/03/2018 Pass-Partout Pratiche di inclusione per una cittadinanza globale e 
attiva 

 

Felcos Umbria, Orvieto (Italia)  

01/04/2016–30/06/2016 Formazione per Animatori Digitali  

I.C. De Filis, Terni (Italia)  

01/02/2015–30/05/2015 "Informazione-Formazione sull'autovalutazione" per i NIV delle 
scuole dell'Umbria 

 

I.I.S. "Casagrande-Cesi", Terni (Italia)  

07/05/2012–20/12/2012 "Newbie UNICLIL" - alfabetizzazione sul CLIL in Inglese  

Universo CLIL - Liceo Majorana, Orvieto (Italia)  
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11/11/2011–13/11/2011 "Le caratteristiche professionali del dirigente scolastico per la 
gestione delle scuole del XXI secolo" 

 

ADi Associazione Docenti italiani, Roma (Italia)  

26/08/2011–28/08/2011 "Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse, con 
particolare riferimento alle strategie di direzione delle istituzioni 
scolastiche autonome" 

 

ADi Associazione Docenti italiani, Roma (Italia)  

25/07/2011–15/08/2011 "Analisi e approfondimenti degli aspetti culturali, professionali e 
normativi che caratterizzano la dirigenza scolastica" 

 

ADi Associazione Docenti italiani 

22/03/2011–14/04/2011 Formazione sui Disturbi Specifici dell'Apprendimento  

aiD Associazione Italiana Dislessia, Orvieto (Italia)  

07/05/2010–09/05/2010 "Leadership Scolastica"  

ADi Associazione Docenti Italiani, Pontecchio Marconi (BO) (Italia)  

09/10/2009–10/10/2009 Formazione per Innovadidattica  

ADi Associazione Docenti Italiani, Bologna (Italia)  
Corso residenziale per il progetto "SCEC - un scuola per cittadini europei" 

11/01/2008–27/11/2008 Addetto al servizio di prevenzione e protezione sulla sicurezza  

CNA - CO.GE.S.T.A. srl, Orvieto (Italia)  

01/09/2003–31/08/2004 "Pass partout: sviluppo e competenze psicosociali"  

Co.Form. p.s.c. a r.l. - Terni, Orvieto (Italia)  

01/09/2003–31/08/2004 Counselor - ForTic 1 Percorso B  

MIUR - INDIRE, Orvieto (Italia)  

PARTECIPAZIONE A SEMINARI  
  

22/02/2019–23/02/2019 La grande incertezza - Insegnanti alla ricerca di valori tra 
competenze globali e identità nazionali 

 
 

ADi Associazione Docenti e Dirigenti italiani, Bologna (Italia)  

02/03/2018–03/03/2018 Seminario internazionale "Apprendimento... tesori nascosti" Le 
scoperte del 21° secolo 

 

ADi Associazione Docenti e Dirigenti Italiani, Bologna (Italia)  

24/02/2017–25/02/2017 Seminario internazionale "Graffiti" Tracce della scuola che verrà  

ADi Associazione Docenti e Dirigenti Italiani, Bologna (Italia)  

26/02/2016–27/02/2016 Seminario internazionale "Big Bang" Viaggio tra le scuole più  
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creative del mondo 
ADi Associazione Docenti e Dirigenti Italiani, Bologna (Italia)  

05/03/2015–05/03/2015 Incontro di formazione per presidenti di commissione Esami di Stato  

USR Umbria, Umbertide (Italia)  

20/01/2015–21/01/2015 Seminario "Programmare e valutare competenze" con il prof. M. 
Comoglio 

 

I.I.S.S.T. di Orvieto, Orvieto (Italia)  

28/02/2014–01/03/2014 Seminario internazionale "Acchiappanuvole" Studenti e scuole 
nell'era digitale 

 

ADi Associazione Docenti e Dirigenti Italiani, Bologna (Italia)  

11/09/2013–11/09/2013 Seminario LS-OSA  

MIUR, Roma (Italia)  
Seminario per l'avvio del progetto di sperimentazione del nuovo liceo scientifico opzione scienze 
applicate 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI   

Appartenenza a gruppi/associazioni Iscritta all'Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici Italiani e formatrice della stessa associazione 

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


