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POSIZI
ONE

RICOP
ERTA

TITOLO DI 
STUDIO

Dirigente Scolastico IC Primo Levi – 
Sergnano 
Laurea in lingue e letterature straniere 
moderne ( russo, inglese)

Esperienza 
professionale 

Docente di lingua inglese presso Istituto Tecnico Agrario Stanga- 
sede di Crema ; in ruolo dal 2004/2005

Rilevatore Invalsi scuola Secondaria di II grado anni scolastici 2015/2016 e 2018/2019 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di Liceo Linguistico conseguito presso Beata 
Vergine- CR
Laurea in Lingue e Letterature Straniere moderne 
conseguita presso Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano (anno 1992; punteggio 103/110 )
Master di II livello Dirigenza per le scuole presso 
Università di Bergamo ( anno 2010)
Fomazione Ambito 14 : Coding e pensiero 
computazionale 
Corsi : DSA, Flipped classroom

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano



Competenze comunicative
▪

Buone capacità comunicative acquisite durante la professione di 

docente

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze 
professionali

▪
Buone capacità organizzative e gestionali del gruppo classe ;

▪
Buone capacità di interazione con gli studenti ;

▪
Buone capacità di coinvolgimento ;

▪
Buone capacità di supervisione

▪
Buone capacità di flessibilità

▪
buona padronanza nella disciplina insegnata eco noscenze riguardanti la 

legislazione scolastica e le teorie didattiche recenti

Competenza digitale
AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle 
informazioni

Comunicazione
Creazione di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzione
di 
problemi

intermedio intermedio intermedio intermedi
o

INTERMEDIO

L

▪
buona padronanza dei programmi per l’elaborazione di e-book acquisite 

durante l’attività scolastica di realizzazione di e-books a scuola

ULTERIORI INFORMAZIONI

Pubblicazioni

Riconoscimenti e premi

Realizzazione di due e-books con gli studenti dell’istituto pubblicati da Vivaio scuole e 
premiati a Padiglione Italia durante Expo 2015

Progettazione e realizzazione di tre pubblicazioni dell’Istituto legate alla Festa dell’Albero 

di Crema Pubblicazione di nr.60 articoli sul quotidiano La Provincia sugli alberi autoctoni 

del territorio cremasco in collaborazione con un collega di scienze agrarie

.Premio per la realizzazione dell’e-book : Polenta : la cultura del gusto per Expo Milano
2015


