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Dal 01/09/2012
Dirigente scolastico dell’Ipsia Cattaneo
Dal 01/09/1992 al 31/08/2012
Docente a tempo indeterminato ,classe di concorso A052 (materie letterarie latino e greco),nei
licei classici Mancinelli sezione staccata di Segni, Orazio sezione staccata di Monterotondo ,
“Dante”, “Montale” e “Pilo Albertelli” di Roma.
Dal 01/09/1986 al 31/08/1987; dal 01/09/1988 al 31/08/1992
Docente a tempo determinato in diversi istituti secondari di Roma e provincia, classi di concorso
A052 (materie letterarie latino e greco) e A051(materie letterarie italiano e latino).
 Collaboratore con funzione vicaria del Dirigente scolastico del Liceo Ginnasio
Statale“Pilo Albertelli” di Roma, senza soluzione di continuità, dall’anno scolastico
2009/2010 all’anno scolastico 2011/ 2012.
 Collaboratore del Dirigente scolastico del Liceo Ginnasio Statale “Pilo Albertelli” di
Roma, senza soluzione di continuità, dall’anno scolastico 2005/2006 all’ anno
scolastico 2008/2009;
 Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto del Liceo Ginnasio
Statale “Pilo Albertelli dall’anno scolastico 1997/1998 all’anno scolastico 2011/2012.
 Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto del Liceo Ginnasio
Statale “Orazio”, dall’anno scolastico 1995/1996 all’anno scolastico 1997/1998
 Rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva del Consiglio di
Istituto del Liceo Ginnasio Statale “Pilo Albertelli”, dall’anno scolastico 2001/2002
all’anno scolastico 2006/2007.
 E-tutor nel corso di formazione RM 04– Generale per docenti neo immessi in ruolo a.s.
2005/2006 ai sensi dell’art. 440 (anno di formazione) del Dlgs n. 297 del 16/04/1994
svoltosi presso il Liceo Ginnasio Statale Pilo “Albertelli via D. Manin 72 00185 Roma
per una durata complessiva di n. 40 ore in modalità e-learning integrato (n. 15 ore in
presenza e n. 25 ore on-line), incaricato dal Dirigente Scolastico prot. n. 1489/fp del 29
marzo 2007. Il corso ha avuto inizio il 4 aprile 2006 ed è terminato il 30 maggio 2006.
 E-tutor nel corso di formazione n. 2 – Generale per docenti neo immessi in ruolo a.s.
2006/2007 ai sensi dell’art. 440 (anno di formazione) del Dlgs n. 297 del 16/04/1994
svoltosi presso il Liceo Ginnasio Statale Pilo “Albertelli via D. Manin 72 00185 Roma
per una durata complessiva di n. 40 ore in modalità e-learning integrato (n. 15 ore in
presenza e n. 25 ore on-line) ), incaricato dal Dirigente Scolastico prot. n. 1514 del 27
marzo 2006. Il corso ha avuto inizio il 29 marzo 2007 ed è terminato il 17 maggio 2007
 E-tutor nel corso di formazione n. 1– Generale per docenti neo immessi in ruolo a.s.
2007/2008 ai sensi dell’art. 440 (anno di formazione) del Dlgs n. 297 del 16/04/1994
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svoltosi presso il Liceo Ginnasio Statale Pilo “Albertelli via D. Manin 72 00185 Roma
per una durata complessiva di n. 40 ore in modalità e-learning integrato (n. 15 ore in
presenza e n. 25 ore on-line), incaricato dal Dirigente Scolastico prot. n. 1730 del 23
aprile 2008. Il corso ha avuto inizio il 22 aprile 2008 ed è terminato il 27 maggio 2008.
E-tutor nel corso di formazione n. 5 – Generale per docenti neo immessi in ruolo a.s.
2008/2009 ai sensi dell’art. 440 (anno di formazione) del Dlgs n. 297 del 16/04/1994
svoltosi presso il Liceo Ginnasio Statale Pilo “Albertelli via D. Manin 72 00185 Roma
per una durata complessiva di n. 40 ore in modalità e-learning integrato (n. 20 ore in
presenza e n. 20 ore on-line). Il corso ha avuto inizio il 5 maggio 2009 ed è terminato il
28 maggio 2009.
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23/08/2012
Vincitore del corso-concorso ordinario per dirigenti scolastici bandito con DDG 13/07/2011
24/09/2009
Master Universitario di secondo livello (in modalità on-line, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R.
162/1982, dell’art. 6 della Legge 341/90 – comma 2- lettera c, del D.M. 509/99 e del Decreto
Rettorale n. 248/08 del 19/12/2008) in “Il Profilo del dirigente scolastico. management,
leadership, responsabilità” attivato dall’Università Europea di Roma per un totale di ore 1500 e
per 60 crediti formativi, dalla sede di Maddaloni (CE), presso la Fondazione Villaggio dei
Ragazzi; con voto 66/70

• Data
• Titolo conseguito

1992

• Data
• Titolo conseguito

2 luglio 1986

Vincitore del concorso ordinario a cattedre per esame e titoli bandito con DM 21/03/1990 per
le classi di concorso A052 (materie letterarie latino e greco), A051 (Materie letterarie e latino nei
licei e nell'istituto magistrale), ), A050 (Materie letterarie negli istituti di istruzione di II grado)

Laurea di dottore in Lettere, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
con voto centodieci e lode

ESPERIENZE FORMATIVE
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Percorso formativo per la preparazione alle prove del concorso per dirigente
scolastico”Il decentramento amministrativo nel sistema delle Autonomie”,
durato dal 15 giugno al 1 luglio 2011, per complessive 25 ore, in modalità
on-line, organizzato dall’ I.R.A.S.E. Nazionale - Istituto per la Ricerca
Accademica Sociale ed Educativa,Ente della UIL Scuola qualificato per la
formazione del personale scolastico Decreto MIUR del 23.05.02 e del
05.07.05 prot. n. 1222 – D.M. 177/00 – Direttiva 90/03, frequentato in
qualità di discente.
Percorso formativo per la preparazione alle prove del concorso per dirigente
scolastico” Il ruolo del Dirigente Scolastico: gestione, innovazione,
cambiamento”, durato dal 2 luglio al 15 luglio 2011, per complessive 25
ore, in modalità on-line, organizzato dall’ I.R.A.S.E. Nazionale - Istituto
per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa,Ente della UIL Scuola
qualificato per la formazione del personale scolastico Decreto MIUR del
23.05.02 e del 05.07.05 prot. n. 1222 – D.M. 177/00 – Direttiva 90/03,
frequentato in qualità di discente.
Percorso formativo per la preparazione alle prove del concorso per
dirigente scolastico” Il Dirigente scolastico e i nuovi linguaggi della
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conoscenza”, durato dal 16 luglio al 30 luglio 2011, per complessive 25 ore,
in modalità on-line, organizzato dall’ I.R.A.S.E. Nazionale - Istituto per la
Ricerca Accademica Sociale ed Educativa,Ente della UIL Scuola qualificato
per la formazione del personale scolastico Decreto MIUR del 23.05.02 e del
05.07.05 prot. n. 1222 – D.M. 177/00 – Direttiva 90/03, frequentato in
qualità di discente.
Percorso formativo per la preparazione alle prove del concorso per
dirigente scolastico” Il Dirigente scolastico e i nuovi linguaggi della
conoscenza”, durato dal 16 luglio al 30 luglio 2011, per complessive 25 ore,
in modalità on-line, organizzato dall’ I.R.A.S.E. Nazionale - Istituto per la
Ricerca Accademica Sociale ed Educativa,Ente della UIL Scuola qualificato
per la formazione del personale scolastico Decreto MIUR del 23.05.02 e del
05.07.05 prot. n. 1222 – D.M. 177/00 – Direttiva 90/03, frequentato in
qualità di discente
Percorso formativo per la preparazione alle prove del concorso per dirigente
scolastico “La scuola dell’Autonomia e le relazioni inter e intrasistemiche”,
durato dal 31 luglio al 12 agosto 2011, per complessive 25 ore, in modalità
on-line, organizzato dall’ I.R.A.S.E. Nazionale - Istituto per la Ricerca
Accademica Sociale ed Educativa,Ente della UIL Scuola qualificato per la
formazione del personale scolastico Decreto MIUR del 23.05.02 e del
05.07.05 prot. n. 1222 – D.M. 177/00 – Direttiva 90/03, frequentato in
qualità di discente.
Corso on-line “Analisi e approfondimenti degli aspetti culturali,
professionali e normativi che caratterizzano la dirigenza scolastica” durato
dal 27/07/ 2011 al 15/08/2011, per complessive 30 ore, organizzato dall’
Associazione docenti Italiani, associazione qualificata con DM del
13/06/2001 e successivi rinnovi per la formazione degli insegnanti,
frequentato in qualità di discente;.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTAR

Competenze informatiche.

ECDL livello base, titolo conseguito il 29 novembre 2006
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