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Curriculum vitae RITA GAETA 

Formato europeo per il 

curriculum vitae 

 

 

 

Informazioni personali 

 

Nome Rita Gaeta 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail rita.gaeta5@istruzione.it; ritagaeta@pec.it; 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 18/11/1963 

 

 

Dal 1 settembre 2019  

Incarico dirigenziale come vincitrice del Concorso di cui al D.D.G. n.1259 del 2017; 

Conferimento incarico Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo Via Palestro, 

Abbiategrasso ( Mi);  

  

 

Esperienza lavorativa 

 

Dal 1 settembre 2016 

Docente a tempo indeterminato presso Istituto tecnico statale “Tullio Buzzi” di Prato (ex 

AO50) 

Componente del Nucleo interno di Valutazione e referente INVALSI presso la scuola di 

titolarità; 

 

• Date (da – a) Dal 1 settembre 2011 - al 31 agosto 2016 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

• Tipo di azienda o settore Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca 

• Tipo di impiego Collocato in posizione fuori ruolo (ex art. 26, comma 8, L. 23 dicembre 1998, n. 448) presso la 

Direzione Regionale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana per lo svolgimento dei 

compiti connessi all’attuazione dell’autonomia scolastica 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Referente regionale USR Toscana Valutazione, INVALSI e SNV ;  

mailto:rita.gaeta5@istruzione.it
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• Date (da – a) 

 
2011- 2016  referente USR Toscana per: 
Ordinamenti scolastici scuola secondaria di secondo grado 
Valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione 
INVALSI 
Istruzione degli adulti; istruzione carceraria e apprendimento permanente 
Componente  Staff regionale per Alternanza Scuola lavoro; IEFP; sicurezza 

 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

MIUR 

• Tipo di azienda o settore Istruzione 

Dal 1/09/ 1993  al 1/9/2011 

• Tipo di impiego Docente di Lettere di ruolo su cattedra AO50 

Dal 2007 al 2016 

 Docente di Lettere di ruolo su cattedra AO50 

Istituto “Tullio Buzzi” di Prato  

A.S 2008/2009 

Componente del Gruppo Qualità del Progetto “ Expero2 EU” 

• Date (da – a) Dal 1998  al 10/9/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

ITI “ Ferraris-Brunelleschi”- Empoli 

• Tipo di azienda o settore Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE e FORMAZIONE  

Docente di Lettere e funzione strumentale sulla formazione docenti e componente del Gruppo 

qualità 

Componente del Comitato di valutazione dei docenti 

 dal 1998 al 2000: 
Componente del gruppo di lavoro e coordinamento denominato “Tecnologia è donna”, un’azione 

positiva sulle pari opportunità di genere e sull’orientamento finanziata dal Ministero del lavoro in 

Toscana; 

 dal 1/09/2004 al 1/09/2007: 
referente EDA per i corsi serali Progetto Sirio ad indirizzo geometra; referente su delega del 

dirigente scolastico della Rete RISCAT Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti Toscana) 

 

 

Partecipazione al Corso di formazione per esperti in valutazione INVALSI su “La 

valutazione esterna delle scuole “ per la costituzione dei Nuclei Esterni di valutazione ( NEV) 

Roma, 11-15 dicembre 217 

 

Partecipazione al SEMINARIO NAZIONALE PRODIS organizzato da INVALSI dal titolo “Il 

procedimento di valutazione del dirigente scolastico, teorie, norme e strumenti” (18 ore), 

Firenze 23-24 febbraio 2017 

 

Partecipazione al Convegno Internazionale organizzato da Erasmus-INDIRE “Liberi di 

apprendere” sull’istruzione carceraria, Napoli, maggio 2016 

 

Partecipazione al Seminario Regionale di Formazione “LaboratorIDA_01” per Dirigenti 

scolastici, docenti ed amministratori locali sulla riforma ordinamentale di cui al DPR n.263/2012; 

Lucca, dicembre-aprile 2016 

 

Partecipazione come referente regionale USR Toscana al primo Tavolo Nazionale 

sull’alfabetizzazione dei migranti, Fondo Asilo Migranti Integrazione (FAMI), Ministero 

dell’interno, Roma, 28 gennaio 2016 
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Istruzione e Formazione Partecipazione al Seminario Nazionale Epale sul tema “L’innovazione condivisa: l’esperienza 

delle FABLaB e dell’alfabetizzazione digitale“ (INDIRE, Firenze 8 luglio 2015) 

Partecipazione al IV Seminario Nazionale MIUR-Ministero dell’interno presso la Scuola 

Nazionale dell’Amministrazione sugli Accordi di Integrazione (D.M.4/6/2010; DPR 

179/2011) e sul Progetto FEI  2007/2011 come referente USR Toscana; (Roma 8-9 giugno 

2015) 

Partecipazione al Convegno Regionale Progetto “Rete e cittadinanza” (Firenze, 29 giugno 

2015) 

Partecipazione al Convegno Internazionale organizzato da INDIRE sul tema “Migliorare la 

scuola- Confronto internazionale su metodi, strumenti, pratiche di “school improvement” 

quale referente regionale del Sistema Nazionale di Valutazione per l’USR Toscana (Napoli, 14-

15 maggio 2015) 

Delegata nazionale al Convegno Internazionale organizzato dalla Commissione Europea 

per EPALE (Eletronic Platform for Adult Learning in Europe): Launch Conference; (Brussels, 

14-15 aprile 2015) 

Partecipazione ed organizzazione dei Seminari interregionali PAIDEIA (24 ore) di Firenze e 

Perugia (aprile-maggio 2015) per l’avvio dei Centri Provinciali di istruzione per gli adulti; 

Partecipazione al Corso di Formazione organizzato dall’USR Toscana sul tema 

“Trasparenza, Integrità e Performance” (Firenze 2 e 9 marzo 2015)  

Partecipazione al Seminario tecnico operativo sul tema dell’accessibilità organizzato da 

TRIO-Regione Toscana (Firenze, 11 febbraio 2015) 

Partecipazione al Seminario Nazionale per l’avvio del Sistema Nazionale di Valutazione 

organizzato dal MIUR – Presentazione del format del RAV - (Roma 27-28 novembre 2014) in 

qualità di referente Regionale USR Toscana per il SNV 

 

Istruzione e Formazione Giugno-agosto 2014  

Partecipazione all’attività di Formazione dell’INDIRE sulla Valutazione dei Progetti Erasmus 

plus- Ka2, settore istruzione degli adulti; 

marzo-maggio 2014 

Organizzazione e partecipazione come referente USR Toscana corso: “Coordinatore dei 

processi di autovalutazione delle scuole” del Politecnico di Milano - MIP (80 ore) 

finanziato dall’INPS 

Agosto 2014 

Partecipazione alla prima formazione nazionale della Scuola estiva di valutazione VCAMP 

MIUR-INVALSI (50 ore) in esito ad una procedura di selezione nazionale; 

2012-2013 

Partecipazioneal Seminario Nazionale di formazione MIUR per il Progetto 
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“ProblemPosing&Solving” 

Organizzazione/Partecipazione dei Seminari interprovinciali di formazione per Dirigenti scolastici 

e docenti degli Istituti Comprensivi della Toscana sul Modello CAF (Common Assestment 

Framework) per l’autovalutazione delle scuole (36 ore); 

2010-2011 

Master di II livello “Dirigenza delle istituzioni scolastiche” – Università degli studi di Firenze 

1990 

Abilitazione insegnamento su cattedra A050 Concorso ordinario a cattedre 

 

1991-1992 

Titolo di specializzazione polivalente- CRO Firenze 

 

• Data  5/06/1987 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Laurea in Lettere moderne conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze con votazione 

106/110 

Abilitazione insegnamento su cattedra A050 Concorso ordinario a cattedre (1990) 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Master di II livello “Dirigenza delle istituzioni scolastiche” – Università degli studi di 

Firenze- (2011) 

 

 

 

• Qualifica conseguita  

  

Titoli scientifici  

• Pubblicazione a stampa “Tecnologia è donna Valore scuola” 2000 ( coautrice) 

  

  

• Collaborazione a riviste 1. Dall’autoreferenzialità alla valutazione di sistema nelle scuole” in Rivista Scuoladuemila  
(Pearson, 2014); 

Titoli professionali 

 

 

2.“La rendicontazione sociale: paradigma della responsabilità delle istituzioni scolastiche 
autonome”in Rivista Scuoladuemila (Pearson, 2014) 
3. La riforma dell’istruzione degli adulti in Italia: dai CTP ai CPIA; 
articolo pubblicato sulla Piattaforma europea EPALE (European Platform for adult learning) 
gestita dall’Agenzia Nazionale Erasmus (aprile 2015); 
4. Il rapporto di autovalutazione (RAV): la prima tappa per l’avvio del Sistema Nazionale 
di Valutazione delle scuole in Rivista Scuoladuemila  (Pearson, 2015) 
5. Autrice 
 del modulo formativo online per il Corso di aggiornamento/formazione dell’UCIIM dal 
titolo:ll Rapporto di autovalutazione e sua struttura: linee guida del 24 novembre 2014 
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Componente Nuclei di Valutazione dei Dirigenti Scolastici MIUR-INVALSI per l’USR 

Toscana in qualità di esperto (2017-2018) 

 

Esperto INVALSI – selezione nazionale profilo A area centro (37 su 100) per la 

composizione dei NUCLEI ESTERNI VALUTAZIONE(NEV) di cui al DPR n. 80/2013; (2017) 

 

Esperto Albo Formatori qualificati Ambito provincia di Treviso; Area Valutazione e 

Miglioramento 

 

Esperto Albo Formatori qualificati Ambito provincia di Verona; Area Valutazione e 

Miglioramento 

 

Esperto Formatore Nazionale ADI scuola (Associazione Docenti e Dirigenti Scolastici) sulla 

tematica: Il sistema nazionale di Valutazione  

 

Esperto-formatore per la formazione dei docenti neoimmessi dell’USR Toscana sulla tematica 

“Valutazione e Miglioramento” (2016) 

 

Esperto-formatore per la formazione dei docenti neoimmessi dell’USR Toscana sulla tematica 

“Valutazione e Miglioramento” (2017) 

 

Esperto-formatore per il personale ATA per l’USR Toscana sulle tematiche “Autonomia 

scolastica”; “Accoglienza e vigilanza” (2016) 

 

Esperto-formatore per il personale ATA per l’USR Toscana sulle tematiche “Autonomia 

scolastica”; “Accoglienza e vigilanza” (2017) 

 

Ambasciatrice Nazionale EPALE (European Platform for Adult Learning) per l’istruzione degli 

adulti – ERASMUS-INDIRE 

 

Membro della Sottocommissione 2 per il Concorso docenti del 2016 per le classi di concorso 

A12 e A22 (Decreto Direttoriale n. 340 del 22 luglio 2016) 

 

Componente della Commissione giudicatrice istituita presso il Dipartimento di Scienze della 

Formazione e Psicologia dell’Università di Firenze per la selezione di docenti e dirigenti 

scolastici tutor organizzatori e coordinatori nel Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
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Formazione Primaria di cui al D.M. 8/11/2011 per i Bandi relativi agli anni accademici 2015 e 

2016 

 

Stakeholder dell’Associazione Nazionale EDAFORUM, Forum nazionale per l’educazione degli 

adulti 

 

Referente regionale per l’USR Toscana sulla Valutazione (2011-2016) 

 

Componente dello staff regionale presso l’USR Toscana per l’avvio del Sistema Nazionale 

di Valutazione 

 

Componente del Gruppo Tecnico Nazionale PAIDEIA e PAIDEIA 2 (Piano di Attività per 

l’Innovazione dell’Istruzione degli Adulti) istituito presso il MIUR-DGOSV a supporto dei Centri 

Provinciali per l’istruzione degli adulti di cui al DPR n. 263/2012, per gli anni 2014-2016 

 

Incarico conferito da INDIRE, in esito a procedura di selezione nazionale, di Valutatore per i 

Progetti ERASMUS-plus, azione Ka2 sui partenariati strategici nel settore istruzione degli 

adulti, giugno 2014  

 

Referente Regionale USR Toscana al tavolo sull’Apprendimento Permanente per lo sviluppo 

delle reti territoriali, di cui alla Legge n. 92/2012, istituito presso la Regione Toscana con 

delibera n. 433 del 7-04-2015 

 

Referente regionale USR Toscana al tavolo interistituzionale per la diffusione del modello di 

autovalutazione per le scuole CAF (Common Assestment Framework) nelle scuole toscane  

 

Referente regionale USR per il Progetto assistito sui CPIA (Centri Provinciali per l’istruzione 

degli adulti) in Toscana e coordinatrice del nucleo tecnico-amministrativo, di cui al DPR 

263/2012 

 

 

 

ATTIVITA’ DI ESPERTO-FORMATORE 

 

Esperto formatore Laboratori formativi docenti neoassunti  Ambito n. 20 Quarrata; Area 

Valutazione scolastica e Valutazione di sistema; febbraio 2019 

Esperto formatore Laboratori formativi neoassunti Liceo Ariosto-Spallanzani , Reggio 

Emilia; Area Valutazione scolastica e valutazione di sistema; Febbraio 2019 

 

Progettazione  e realizzazione del Corso PNF docenti Ambito n. 8  Udine su “La 
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rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche”; svolgimento 
settembre-ottobre 2018 
Corso di Formazione per il Personale ATA sul tema “Accoglienza, vigilanza e 

comunicazione” (23 ore), Istituto comprensivo 4, Modena; 23-24 novembre 2017 

 Progettazione e realizzazione dell’azione formativa 10 per i Dirigenti scolastici di 

Prato – gruppo 15- “La rendicontazione sociale delle istituzioni 

scolastiche” 

 Ottobre 2017-febbraio 2018 

  

 Progettazione e realizzazione del Corso per docenti dell’Ambito 5 di 

Treviglio(BG) “Valutazione e Miglioramento” (25 ore) settembre 2017 

  

 Esperto/formatore nei Laboratori regionali per i docenti Neoimmessi in 

ruolo sul tema “Il sistema Nazionale di Valutazione – RAV e PDM- Buone 

pratiche didattiche (2017) 

  

 Esperto/formatore personale ATA su area “Autonomia scolastica”; “Accoglienza e 

Vigilanza” (2017) 

 Progettazione realizzazione in qualità di docente/esperto del Corso di Formazione sul 
Sistema Nazionale di Valutazione (Rapporto di autovalutazione e Piano di miglioramento) 
per i docenti dell’Istituto Comprensivo Vannini-Lazzeretti di Castel del Piano (GR) (15 ore); 
Castel del Piano, 19 e 26 maggio 2016 
 

 Progettazione e realizzazione in qualità di docente/esperto del Corso di Formazione sul 

Sistema Nazionale di Valutazione dal Titolo: “Il sistema Nazionale di Valutazione: la sfida 

per una scuola di equità e qualità”, per i docenti dell’Istituto Comprensivo Sesto 1 (25 ore), 

Sesto Fiorentino, febbraio-maggio 2016 

 

 Docente/formatore nel percorso di formazione del personale ATA per l’a.s. 2015/2016 delle 

province di Prato/Pistoia e Firenze/Arezzo, per le Aree tematiche “Autonomia Scolastica” e 

“Accoglienza e Vigilanza 

 
 Esperto/formatore nei Laboratori regionali per docenti neoimmessi in ruolo su “Il Sistema 

Nazionale di Valutazione (RAV e PDM)” - Firenze, Liceo Gramsci, aprile 2016 
 

 Progettazione e realizzazione in qualità di docente/esperto del Corso di Formazione “I risultati 
delle prove standardizzate INVALSI nella pratica didattica e nel processo di 
autovalutazione della scuola”, per i docenti del Liceo scientifico “Giotto Ulivi” di Borgo San 
Lorenzo, Borgo San Lorenzo, 28 aprile 2016 
 

 Relatore al Seminario Regionale di Formazione “ LaboratorIDA_01” per Dirigenti scolastici, 
docenti ed amministratori locali sulla riforma ordinamentale di cui al DPR n.263/2012 ; 
Lucca, dicembre-aprile2016 

 Attività come formatore: 

corsi di aggiornamento o 

simili ai quali ho partecipato 

Partecipazione come esperta sull’IDA e sull’istituzione dei Centri Provinciali di istruzione degli 
adulti all’incontro nazionale organizzato dall’unità nazionale EPALE di Erasmus-INDIRE 
sull’istruzione carceraria, Agenzia Nazionale Erasmus, Firenze, 1 dicembre 2016 
Discussant al Convegno Internazionale “Learning as game changer in prisoners’ lifespan” 
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come formatore / 

relatore/coordinatore 

organizzato dall’Università degli studi di Firenze, Dipartimento di Scienze della formazione e 
Psicologia, Firenze, 10 dicembre 2016; 
Intervento formativo per docenti e studenti dei percorsi di II livello dell’Istituto Ferraris-
Brunelleschi di Empoli su: “La riforma ordinamentale dell’istruzione degli adulti nell’ambito 
della prospettiva europea del life long learning”, Empoli, ottobre 2015 
Interventi di orientamento-formazione per docenti e studenti degli istituti superiori di secondo 
grado di Firenze su: “La legge della Buona Scuola e i percorsi di Alternanza scuola 
lavoro”, in collaborazione con Confindustria, Firenze, ottobre 2015 
Relatrice al Convegno “Giovani e Green economy- Alternanza Scuola Lavoro nella 
mobilità europea”, presentazione della Guida operativa del MIUR sull’ASL, Firenze, 20 
novembre 2015 

 
 

 Attività come formatore: 

corsi di aggiornamento o 

simili ai quali ho partecipato 

come relatore/coordinatore 

Relatrice come componente del Gruppo Nazionale PAIDEIA al Seminario Nazionale 
PAIDEIA, Piano Aggiornamento Nazionale sull’istruzione degli adulti, presso INDIRE 
(Firenze, 29 luglio 2015) 
Esperto/formatore al Corso formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno destinate al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in 
esubero di cui al D.M. n.7/2012, in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze con 
un intervento dal titolo “Apprendimento metacognitivo” Firenze, 12 giugno 2015 
Esperto/formatore al Corso formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno destinate al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in 
esubero di cui al D.M. n.7/2012, in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze, 
con un intervento dal titolo “Didattica speciale: codici comunicativi dell’educazione 
linguistica”, Firenze, ottobre 2015 
Esperto/formatore al Corso formazione per il conseguimento della specializzazione per le 
attività di sostegno destinate al personale docente appartenente a posto o classe di concorso in 
esubero di cui al D.M. n.7/2012, in collaborazione con l’Università degli studi di Firenze, 
con un intervento dal titolo “Linguaggi e tecniche educative non verbali”, Firenze, ottobre 
2016 
Relatrice al Convegno internazionale “Il cibo come mezzo di rieducazione e inclusione 
sociale”, a conclusione del progetto Grundving “Taste of freedom” (Casa Circondariale 
di Massa Marittima (GR); 31 maggio 2015 

 
Relatrice ai corsi di formazione per dirigenti e docenti delle istituzioni scolastiche statali e 
paritarie di Livorno e Grosseto sul tema “Misure di accompagnamento per l’avvio del 
sistema nazionale di valutazione” (Livorno, 25 febbraio, Grosseto 28 febbraio 2015) 

 
Relatrice al Seminario regionale della rete RISCAT (Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti Toscana) 
con un intervento dal titolo “Istruzione degli adulti ed apprendimento permanente in 
Toscana: prospettive e criticità” Lucca, 19 dicembre 2014) 
Relatrice al Convegno internazionale “Deport: oltre i confini del carcere”, Università per 
stranieri di Siena, con un intervento da titolo “Le politiche dell’USR Toscana in materia di 
istruzione carceraria” (Siena, maggio 2'014) 
Relatrice su invito USR Veneto al Seminario Nazionale MIUR sul tema “CPIA: stato dell’arte, 
esperienze regionali a confronto” (Verona, Job Orienta 22 novembre 2014) 
Relatrice come referente regionale USR Toscana alla Conferenza Nazionale ISFOL sul tema 
“Valorizzare gli apprendimenti non formali e informali” – Progetto Agenda digitale for 
adutllearning (Firenze, 23 ottobre 2014) 

 
Relatrice al Seminario Regionale “Una scuola di valore: il valore della scuola” per dirigenti 
ANP Toscana sulla valutazione di sistema con un intervento dal titolo “Dall’autonomia 
all’autovalutazione di istituto” (Viareggio, 28-29 marzo 2014) 

 
Formatore al Corso di aggiornamento sul tema “Dal Progetto SIRIO ai CPIA” per docenti 
dell’IDA dell’ISIS Russell-Newton di Scandicci (Firenze, febbraio 2014) 

 
Organizzatrice e coordinatrice del Seminario regionale per dirigenti e docenti dal titolo “La 
valutazione di sistema nelle scuole: modelli di autovalutazione a confronto CAF e Vales” 
(Firenze, 21 gennaio 2014) 
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Relatrice al Seminario regionale per dirigenti e docenti “Serali ed EDA: analisi della 
situazione” (CIPAT, Firenze, 2013) 
Organizzatrice e coordinatrice dei Seminari regionali per dirigenti, docenti ed operatori 
penitenziari “Fare scuola in carcere” (Firenze, 18 e 25 ottobre 2013) 

 

 
Collaborazioni con MIUR  Collaborazioni come referente USR Toscana in relazione all’attuazione di progetti e monitoraggi 

nazionali richiesti dal MIUR ed alla realizzazione di Convegni e Seminari su richiesta del MIUR 

 

 

 

 

Collaborazioni con INVALSI Come referente regionale INVALSI per l’USR Toscana ho seguito ed attuato negli anni 2011- 
2015 la procedura di individuazione degli osservatori esterni INVALSI per le Rilevazioni 
Nazionali degli apprendimenti, rivestendo a mia volta il ruolo di osservatore esterno nelle classi 
campione; 

 
Componente dei nuclei di Valutazione INVALSI per i Dirigenti scolastici della Toscana;             
Esperto profilo A Area Centro per i NEV ( Nuclei Esterni di Valutazione delle scuole) 

  

Competenze acquisite nel corso 

della vita e della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

Ottime capacità comunicative, organizzative e relazionali; progettazione, coordinamento e 

gestione di gruppi di lavoro come formatore 

Ottimo livello di competenza linguistica, sia nello scritto che nel parlato.  

Capacità di gestire e coordinare gruppi di lavoro, di coordinare tavoli interistituzionali 

Competenze tecnico-giuridiche acquisite come funzionario giuridico-amministrativo presso 

l’USR Toscana da 2011 al 2015 

Competenze relative alla progettazione e realizzazione di Corsi di formazione per Dirigenti 

scolastici e docenti 

  

Madrelingua Italiano 

  

  Altre lingua Inglese 

  

• Capacità di lettura Buona 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 

Altre lingua 

 

 

  

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

  

Capacità e competenze 

relazionali 

 

Vivere e lavorare con altre Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite con l’esperienza lavorativa negli anni 2011- 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m. 

Abbiategrasso, 18 settembre 2019 

                                                                                                  Rita Gaeta 

persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc. 

2016 con la partecipazione a tavoli interistituzionali, regionali e nazionali,  come referente 

dell’Ufficio Scolastico Regionale  e componente di tavoli tecnici presso MIUR , Regione 

Toscana, INAIL; progettazione e coordinamento di Convegni, Seminari, Corsi di formazione per 

Dirigenti scolastici e docenti. 

  

Capacità e competenze 

organizzative   

 

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 

(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc 

Ottime capacità organizzative acquisite con l’esperienza professionale prima come docente 

funzione strumentale e referente EDA, poi  come organizzatore di convegni, seminari, 

conferenze di servizio  e corsi di formazione per conto dell’Ufficio Scolastico Regionale in qualità 

di funzionario  giuridico-amministrativo. 

 

Capacità e competenze 

tecniche 

 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc 

Buona conoscenza del pacchetto Office 

  

Capacità e competenze 

artistiche 

 

Musica, scrittura, disegno ecc.  

  

Altre capacità e 

competenze 

 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 

  

Patente o Patenti Patente B 
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