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Italiana
11/03/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1° settembre 2022 al 31 agosto
2025
11 aprile 2022

16 novembre 2021

dal 15 settembre 2021 al 31 agosto
2022
dal 1° settembre 2021 al 31 agosto
2022

incarico triennale di dirigente scolastico pro tempore presso il Liceo artistico
“Giulio Cantalamessa” di Macerata (MC);
componente delle Commissioni di Laurea per la valutazione finale degli
studenti iscritti al Corso di Scienze della Formazione primaria (classe
LM85BIS), per effetto del disposto n.13/2022 della Direttrice del
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo
dell’Università di Macerata;
componente delle Commissioni di Laurea per la valutazione finale degli
studenti iscritti al Corso di Scienze della Formazione primaria (classe
LM85BIS), per effetto del disposto n.35/2021 della Direttrice del
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo
dell’Università di Macerata;
componente del gruppo di lavoro GLHP ai sensi della C.M. n. 227 dell’ 8
agosto 1975, costituito con Decreto del Direttore Generale per le Marche prot.
n. 1107 del 15 settembre 2021 presso l’Ufficio V Ambito Territoriale di
Macerata;
distacco presso l’Università di Macerata per svolgere l’incarico di tutor
organizzatore del tirocinio presso il Dipartimento di Scienze della Formazione,
dei Beni Culturali e del Turismo, Corso di scienze della Formazione primaria,
per effetto del Decreto del Direttore Generale per le Marche n. 886 del 19
agosto 2021 a seguito di superamento del Bando per la selezione di personale
docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione, finalizzato al conferimento dell’incarico di tutor organizzatore e
tutor coordinatore nel corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria lm-85bis del Dipartimento di Scienze della Formazione,
dei beni culturali e del turismo dell’Università degli studi di Macerata - a.a.
2021/2022 (art. 11 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249) indetto
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dal 14 ottobre 2020 al 31 agosto
2022
13 aprile 2021

12 aprile 2021

9 novembre 2020

dal 13 ottobre 2020 al 31 agosto
2021
dal 1° settembre 2020 al 31 agosto
2021

dal 1° settembre 2019 al 31 agosto
2020
dal 10 febbraio 2020 al 20 giugno
2020
dal 20 giugno 2019 al 12 ottobre
2020
maggio 2019

dal 1° settembre 2016 al 31 agosto
2019
dal 10 dicembre 2015 al 31 agosto
2018
dal 11 dicembre 2018 al 31 agosto
2019

in data 6 luglio 2020;
componente del gruppo AQ (Assicurazione Qualità) dell’Università degli studi
di Macerata, Classe LM-85 bis a seguito di delibera del Consiglio di Classe del
Corso di Scienze della Formazione Primaria (Classe LM-85bis) del 14 ottobre
2020;
componente delle Commissioni di Laurea per la valutazione finale degli
studenti iscritti al Corso di Scienze della Formazione primaria (classe
LM85BIS), per effetto del disposto n.10/2021 della Direttrice del
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo
dell’Università di Macerata;
componente delle Commissioni di Laurea per la valutazione finale degli
studenti iscritti al Corso di Scienze della Formazione primaria (classe
LM85BIS), per effetto del disposto n.9/2021 della Direttrice del Dipartimento
di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo dell’Università di
Macerata;
componente delle Commissioni di Laurea per la valutazione finale degli
studenti iscritti al Corso di Scienze della Formazione primaria (classe
LM85BIS), per effetto del disposto n.35/2020 della Direttrice del
Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo
dell’Università di Macerata;
componente del gruppo di lavoro GLHP ai sensi della C.M. n. 227 dell’ 8
agosto 1975, costituito con Decreto del Direttore Generale per le Marche prot.
n. 1409 del 13 ottobre 2020 presso l’Ufficio V Ambito Territoriale di Macerata;
distacco presso l’Università di Macerata per svolgere l’incarico di tutor
organizzatore del tirocinio presso il Dipartimento di Scienze della Formazione,
dei Beni Culturali e del Turismo; Corso di Scienze della Formazione primaria,
per effetto del Decreto del Direttore Generale per le Marche n. 1180 del 31
agosto 2020 a seguito di superamento del Bando per la selezione di personale
docente e dirigente in servizio nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione, finalizzato al conferimento dell’incarico di tutor organizzatore e
tutor coordinatore nel corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della
Formazione Primaria lm-85bis del Dipartimento di Scienze della Formazione,
dei beni culturali e del turismo dell’Università degli studi di Macerata - a.a.
2020/2021 (art. 11 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, n. 249) indetto
in data 6 luglio 2020;
incarico triennale di dirigente scolastico pro tempore presso l’Istituto
Comprensivo Enrico Mestica di Macerata (MC);
nomina a tutor dei dirigenti neoassunti ai sensi del Decreto del Direttore
Generale per le Marche n.179 del 10 febbraio 2020;
componente del gruppo di lavoro GLHP ai sensi della C.M. n. 227 dell’ 8
agosto 1975, costituito con Decreto del Direttore Generale per le Marche prot.
n. 888 del 20 giugno 2019 presso l’Ufficio V Ambito Territoriale di Macerate;
nomina ai sensi del Decreto del Direttore Generale per le Marche n. 678 del 16
maggio 2019 a presidente delle Commissioni giudicatrici (n.3, n.4 e n.7) dei
concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili professionali dell’area A e B del
personale A.T.A. della scuola, della Provincia di Macerata;
incarico triennale di dirigente scolastico pro tempore presso l’Istituto
Comprensivo Enrico Mestica di Macerata (MC);
incarico di componente esterno nei Comitati di Valutazione (per la
valorizzazione del merito dei docenti) nelle scuole della Provincia di Macerata
ai sensi del decreto n.7595 del 10/12/2015 del Dirigente dell’Ufficio V –
Ambito Territoriale di Macerata;
incarico di direzione e coordinamento del progetto PON FSE “Active
English” - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 –
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il
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dal 20 marzo 2018 al 31 agosto 2018

dal 2015 al 2018
dal 1° settembre 2013 al 31 agosto
2016
dal 1° settembre 2012 al 31 agosto
2013

da settembre 2011 al 31 agosto 2012
dal 1° settembre 2005 al 31 agosto
2012
da settembre 2008 al 31 agosto 2012
dal 1° settembre 2003 al 31 agosto
2005
dal 1° settembre 1999 al 31 agosto
2003
aa.ss. 2000/01 e 2002/03
dal 1° settembre 1997 al 31 agosto
1999
dal 1° settembre 1992 al 31 agosto
1997

supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana,
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.).
Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base.
Titolo progetto: “Active English” (scuola dell’infanzia)
CIP 10.2.1A-FSEPON-MA-2017-47 CUP I85B17000360007
incarico di direzione e coordinamento del progetto PON FSE “Non uno di
meno” - Progetto Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico
soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche”. - Asse I – istruzione Fondo Sociale Europeo – FSE – Obiettivo specifico 10.1 – Riduzione del
fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione
10.1.1 – interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità.
Titolo progetto: Non uno di meno.
CIP 10.1.1A-FSEPON-MA-2017-80 CUP I89G16000430007
incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 presso l’Istituto Comprensivo Enrico Mestica di
Macerata (MC);
incarico triennale di dirigente scolastico pro tempore presso l’Istituto
Comprensivo Enrico Mestica di Macerata (MC);
dirigente scolastico pro tempore presso l’Istituto Comprensivo di Filottrano
(AN) per effetto del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di dirigenti
scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di
secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con D.D.G. 13 luglio 2011,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011
(con superamento anno di formazione e prova in qualità di dirigente
scolastico);
componente del Comitato di Valutazione dei docenti presso il Liceo Scientifico
“G. Galilei” di Macerata;
docente a tempo indeterminato presso il Liceo Scientifico “G. Galilei” di
Macerata (classe conc. A051 - Materie Letterarie e Latino nei licei e nell'Istituto
Magistrale);
funzione strumentale per l’area Autovalutazione d’Istituto presso il Liceo
Scientifico “G. Galilei” di Macerata;
docente a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche del I grado per
l’insegnamento di Italiano, Storia ed Educazione Civica, Geografia nella scuola
media (cl. conc. A043);
docente e a tempo indeterminato di scuola primaria;
funzione obiettivo per l’area Intercultura presso l’Istituto comprensivo “Via
Piave” di Morrovalle;
docente e a tempo indeterminato di scuola dell’infanzia;
servizio pre-ruolo come docente supplente temporanea presso la scuola
materna e la scuola elementare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Post Lauream
a.a. 2019/2020

Master di II livello
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a.a. 2017/2018

dal 13/01/2015 al 2/03/2016

dal 11/04/2014 al 14/11/2014

a.a. 2010/2011

a.a. 2002/2003

Abilitazioni all’insegnamento
2000
1994
1990
Lauree
a.a. 2021/2022
a.a. 2004/2005

a.s. 1997/1998

Diploma
a.s. 1989/90

Master interuniversitario di secondo livello in "Scienze amministrative e
innovazione nella pubblica amministrazione - MasterPA" organizzato
dall’Università degli studi di Macerata e dall’Università degli studi di Urbino
sostenendo la prova finale in data 18/12/2020 con attribuzione di 60 crediti (1500
ore) e valutazione di 110 e lode;
Master di I livello
Master in “Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti
multiculturali” Progetto FAMI/740 conseguito presso l'Università degli Studi di
Macerata, Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali e del
turismo, sostenendo la prova finale in data 16/01/2019 con attribuzione di 60
crediti (1500 ore) e valutazione di 110 e lode;
CPD Award. Educational Leaders as Action Researchers – Improving problem
solving and communication competences through self-reflection, partnership
coaching and learning communities. MQF level 6 of Malta Qualification
Framewoek (8 ECTS);
Corso di alta formazione professionale "La cultura organizzativa: gestire il
cambiamento in team" conseguito presso l'Università degli Studi di Macerata,
Dipartimento di Scienze Politiche, della comunicazione e delle relazioni
internazionali, con attribuzione di 18 CFU pari ad 80 ore in data 4 dicembre
2014;
Master di II livello
Master in “Dirigente scolastico” conseguito presso la Facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi di Macerata, sostenendo la prova finale in
data 26/11/2011 con attribuzione di 60 crediti (1500 ore) e valutazione di
110/110;
Corso di perfezionamento post lauream
“Il lavoro nelle dinamiche culturali contemporanee” di 110 ore conseguito
presso l’Università degli Studi di Macerata con la valutazione di ottimo e
l’attribuzione di 10 C.F.U. il 18 aprile 2003;
abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie e Latino nei Licei e negli Istituti
Magistrali (Cl. A051) per effetto della O.M. n. 33 del 7 febbraio 2000 con voti
80/80;
abilitazione all’insegnamento nella scuola primaria per effetto di concorso
pubblico per esami indetto ai sensi del D.M. 20.10.94 nella Provincia di Macerata;
abilitazione all’insegnamento nella scuola dell'infanzia per effetto del concorso
pubblico per esami indetto ai sensi del D.M. 23.3.90 nella Provincia di Macerata;

Laureanda in Scienze politiche e Relazioni internazionali, indirizzo professionale;
sostenuti 19 esami su 22 totali del Corso di Laurea in Scienze politiche e Relazioni
internazionali presso l’Università degli Studi di Macerata;
Laurea triennale in Lingue, Letterature e Culture Straniere, indirizzo Lingue e
Scienze della Letteratura, conseguita presso la Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università degli Studi di Macerata in data 06/04/2005, votazione finale
110/110;
Laurea in Lettere, indirizzo Moderno, conseguita presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia dell’Università degli Studi di Macerata in data 01/07/1998, votazione
finale 110/110;
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale “S.
Giuseppe” di Macerata il 21/07/1990 con voti 60/60 (e frequenza anno
integrativo);
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PUBBLICAZIONI
2001
2018

articolo Ero straniero… in “Innovazione Scuola” Rivista di informazione didattica
e professionale dell’IRRE Marche, n.4 dicembre 2001, pp. 31-32;
articolo Non è un caso se siamo un gruppo nel testo “Una mente sociale: contributi in
ricordo di Barbara Pojaghi” curato da Paola Nicolini e Sebastiano Porcu, Editore
Franco Angeli, 2018;
ISBN 987-88-917-6226-9;

FORMAZIONE ED
AGGIORNAMENTO

Corsi di formazione seguiti come discente
Corso di formazione “Scuola in ospedale 2020-2021. Giornata formativa
21 aprile 2021
promossa dall’USR Marche” e organizzato da IIS Savoia Benincasa di Ancona
(AN);
Corso di formazione “Osservazione e laboratori per lo sviluppo dell’intelligenza
19 marzo 2021
emotiva” organizzato da Università degli studi IUL-INDIRE Fiera Didacta 19
marzo 2021 (90 minuti);
Corso di formazione “Action learning conversation: un dispositivo riflessivo per
19 marzo 2021
lo sviluppo professionale e il cambiamento organizzativo” organizzato dal
Ministero dell’Istruzione – INDIRE Fiera Didacta 19 marzo 2021 (90 minuti);
Convegno regionale “Il coordinamento pedagogico territoriale nelle Marche: dalla
5 settembre 2019
teoria alla pratica” organizzato dalla Regione Marche presso l’aula A “Giuliano
Conti” della Facoltà di Economia di Ancona (AN) (4 ore);
Corso di aggiornamento per datore di lavoro come Responsabile del Servizio di
settembre-dicembre 2019
Prevenzione e Protezione in base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011,
svoltosi presso l’Istituto “A. Gentili” di Macerata (32 ore);
Corso di formazione EDUCA Forum “Educazione alle differenze nell’ottica al
dal 2/04/2019 al 15/04/2019
contrasto ad ogni forma di estremismo violento” svoltosi presso l’Istituto di
Istruzione Superiore “Savoia-Benincasa” di Ancona (24 ore);
Corso di formazione “Nuovo Regolamento di contabilità” svoltosi presso
24/01/2019
l’Istituto Professionale Servizi Alberghieri, Ristorazione e Turistici "A. Panzini”"
di Senigallia (7 ore);
Seminario formativo “Quale Rendicontazione Sociale per le scuole?” svoltosi
2/03/2019
presso l’Istituto Comprensivo “Via Tacito” di Civitanova (4 ore);
Corso di formazione MIUR per dirigenti scolastici "Dirigere Innovazione”
marzo-maggio 2018
svoltosi presso l’Istituto “A. Gentili” di Macerata (30 ore);
Seminario regionale “L’apprendimento e la valutazione con e nelle tecnologie
7 maggio 2018
didattiche innovative Strumenti di valutazione (e autovalutazione) nella didattica
per competenze” svoltosi presso l’Istituto Professionale Servizi Alberghieri,
Ristorazione e Turistici "F. Buscemi" di San Benedetto del Tronto;
Corso di formazione MIUR “General Data Protection Regulation” (9 ore di WBT
16/06/2018
- Web Based Training);
Corso di formazione MIUR “La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche:
21/12/2017
un processo in continua evoluzione” in modalità e-Learning (8 ore di WBT - Web
Based Training);
Corso di formazione MIUR “La gestione e la conservazione dei documenti
dal 21/06/2016 al 19/07/2016
informatici nella scuola” (8 ore di fruizione WBT);
Seminario regionale SNV Marche dal titolo “SNV, il miglioramento e la
8 ottobre 2016
valutazione del Dirigente scolastico” tenutosi presso l’Hotel Cosmopolitan di
Civitanova Marche (MC) (4 ore);
Seminario regionale sul Sistema Nazionale di Valutazione per la formazione dei
18 aprile 2016
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11 dicembre 2015
20 novembre 2015
maggio 2015

2015

2015-2012
1997-2011

dirigenti scolastici e dei componenti esterni dei comitati per la valutazione dei
docenti dal titolo “La valorizzazione del merito del personale docente” tenutosi
presso la scuola secondaria di I grado E. Mestica di Civitanova Marche (MC) (4
ore);
Conferenza di servizio regionale per Dirigenti scolastici sul Piano di formazione
sulla valutazione promosso dal MIUR – USR Marche – Direzione Regionale e
tenutosi presso il Cine Teatro Rossini di Civitanova Marche (MC) (5 ore);
Corso di formazione “Provvedimenti disciplinari e contenzioso” promosso dal
MIUR – USR Marche – Direzione Regionale e tenutosi presos il Liceo statale “G.
Galilei” di Ancona (4 ore);
Corso di formazione USR Marche e Rete AU.MI.RE. “Attuazione Piano
Formativo a sostegno dei processi autovalutativi di scuola nell’ambito del SNV –
DPR 28-3-2013 n. 80 – art. 6 co.1 lett. a) Sistema Nazionale di Valutazione
“Autovalutazione”. Piano formativo regionale (16 ore);
Corso di formazione per datore di lavoro come Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione in base all’Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011,
conseguito in data 29/10/2015 presso la SIR.TE.CO. S.r.l. (settore ATECO
istruzione rischio medio);
Numerosi altri corsi di formazione seguiti in qualità di dirigente scolastica;
Numerosi altri corsi di formazione seguiti in qualità di docente;

Corsi di formazione tenuti in qualità di formatrice
attività di co-progettazione e co-conduzione dei gruppi di lavoro del corso di
marzo-maggio 2022
formazione “Feedback” A.A.2021/2022, organizzato dal Corso di Tirocinio di
Scienze della Formazione primaria presso il Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di
Macerata (12 ore);
attività di docenza (laboratorio di 6 ore) nel Corso di formazione “Modalità e
gennaio-maggio 2022
procedure della valutazione formativa e sistema degli esami di Stato” destinato ai
docenti di Scuola secondaria di II grado nell’ambito del Piano per la Formazione
dei docenti in servizio a.s. 2020-2021 organizzato dall’USR Marche in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni
culturali e del turismo (LM-85 BIS e L-19) dell’Università degli studi di
Macerata;
attività di co-progettazione e co-conduzione dei gruppi di lavoro del corso di
dicembre 2021-aprile 2022
formazione “Monitoraggio e valutazione: criticità e sostenibilità anche alla luce
delle nuove normative” A.A.2021/2022, organizzato dal Corso di Tirocinio di
Scienze della Formazione primaria presso il Dipartimento di Scienze della
formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università degli Studi di
Macerata (25 ore);
attività di docenza (laboratorio di 8 ore) nel Corso di formazione “Modalità e
settembre-ottobre 2021
procedure della valutazione formativa e sistema degli esami di Stato” destinato ai
docenti di Scuola secondaria di II grado nell’ambito del Piano per la Formazione
dei docenti in servizio a.s. 2019-2020 organizzato dall’USR Marche in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni
culturali e del turismo (LM-85 BIS e L-19) dell’Università degli studi di
Macerata;
attività di co-progettazione e co-conduzione dei gruppi di lavoro del corso di
dicembre 2020-maggio2021
formazione “Certificare le competenze. Lavorare sulla cittadinanza”
A.A.2020/2021, organizzato dal Corso di Tirocinio di Scienze della Formazione
primaria presso il Dipartimento di Scienze della formazione, dei beni culturali e
del turismo dell’Università degli Studi di Macerata (25 ore);
attività di formatrice nel corso di formazione specifica per lavoratori settore
dicembre 2018-gennaio 2019
Istruzione rischio medio (8 ore) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 tenutosi nei giorni
10, 17 e 21 dicembre 2018 e 12 gennaio 2019 presso l’Istituto comprensivo
Enrico Mestica di Macerata;
attività di formatrice nel corso di aggiornamento specifico per lavoratori settore
dicembre 2018-gennaio 2019
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24 novembre 2018

novembre-dicembre 2018
6 ottobre 2018

Istruzione rischio medio (6 ore) ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 tenutosi nei giorni
7, 12 gennaio 2019 e 19 dicembre 2018 presso l’Istituto comprensivo Enrico
Mestica di Macerata;
docenza conferita dal Centro Studi Itard, ente accreditato MIUR, per la
realizzazione di un modulo di n. 8 ore denominato “Legislazione e normativa
scolastica. Valutazione ed autovalutazione d’Istituto: RAV – PDM” all’interno del
Corso di preparazione al concorso a cattedre per docenti tenutosi a Chiaravalle il
24 novembre 2018;
attività di formatrice nel corso di formazione generale per lavoratori (4 ore) ai
sensi del D.Lgs. n.81/2008 tenutosi nei giorni 30 novembre e 5 dicembre 2018
presso l’Istituto comprensivo Enrico Mestica di Macerata;
docenza conferita dal Centro Studi Itard, ente accreditato MIUR, per la
realizzazione di un modulo di n. 8 ore denominato “Elementi di diritto civile e
amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle
responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale. Contabilità
di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria
presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali”
all’interno del Corso di preparazione alla prova scritta per il Concorso per
Dirigenti Scolastici tenutosi a Chiaravalle il 6 ottobre 2018.

Attività di coordinamento e direzione di corsi di formazione per il personale docente
corso di formazione “Media education” in modalità on line tramite la piattaforma
11, 12, 15 e 16 giugno 2020
Gsuite dell’Istituto comprensivo E. Mestica di Macerata, formatrice Prof.ssa
Angela Bonomi Castelli, durata 12 ore;
corso di formazione per lavoratori sulla sicurezza e l’igiene nei luoghi di lavoro
5, 12 e 20 giugno 2019
(D.Lgs. n. 81/2008), “Aggiornamento Corso Primo soccorso” ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, tenuto presso l’Istituto
comprensivo E. Mestica di Macerata, formatore Dott. Tiziano Galoni, durata 6
ore;
corso di formazione “Workshop sul videomaking per la realizzazione di ebook”
26 aprile 2019
tenuto presso l’Istituto comprensivo E. Mestica di Macerata, formatore sig.
Gianmarco Valenti in collaborazione con l’azienda MED srl, durata 2 ore;
corso di formazione “Neuropsicologia dei DSA e didattica inclusiva” tenuto
5 aprile 2019
presso l’Istituto comprensivo E. Mestica di Macerata, formatrice Dott.ssa
Valentina Baldassarri, durata 2 ore;
dal 16 novembre 2018 al 25 gennaio corso di formazione “Robotica educativa” tenuto presso l’Istituto comprensivo
E. Mestica di Macerata, formatore Dott. Andrea Galeassi, durata 14 ore;
2019
corso di formazione “Vecchie e nuove dipendenze – aspetti medici e psicologici”
12 giugno 2018
tenuto presso l’Istituto comprensivo E. Mestica di Macerata, formatore Dott.
Gianni Giuli, dirigente Dipartimento dipendenze patologiche Asur AV3, durata 2
ore e 30 minuti;
corso di formazione “La disostruzione pediatrica” tenuto presso l’Istituto
24 maggio 2018
comprensivo E. Mestica di Macerata, formatore Dott. Tiziano Galoni, durata 4
ore;
corso di formazione “La Fisica per i piccoli” tenuto presso l’Istituto comprensivo
16 aprile 2018
E. Mestica di Macerata, formatrice Dott.ssa Rossana Viola, Università degli studi
di Macerata, durata 2 ore;
corso di formazione “Il coding per gli insegnanti della scuola dell’infanzia” tenuto
gennaio, febbraio e maggio 2018
presso l’Istituto comprensivo E. Mestica di Macerata, formatrice Ins. Marilisa
Gentili, durata 25 ore;
corso di formazione “Il bambino con epilessia a scuola” tenuto presso l’Istituto
17 ottobre 2017
comprensivo E. Mestica di Macerata, formatrici Dott.ssa Nelia Zamponi,
Direttore SOD Neuropsichiatria infantile G. Salesi di Ancona, Dott.ssa Elisabetta
Cesaroni, Dirigente Medico Diagnosi e cura epilessia infantile G. Salesi di
Ancona, Dott.ssa Claudia Passamonti, Dirigente Psicologo Diagnosi e cura
epilessia infantile G. Salesi di Ancona, durata 2 ore;
corso di formazione “Lingua Inglese” tenuto presso l’Istituto comprensivo E.
giugno 2017
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13, 23, 27 e 31 marzo 2017, 26
aprile 2017 e 31 maggio 2017
dal 19 dicembre 2016 al 16 marzo
2017

Mestica di Macerata, formatrice Prof.ssa Elisa Bolognesi, durata 25 ore;
corso di formazione “Gli ambienti di apprendimento” tenuto presso l’Istituto
comprensivo E. Mestica di Macerata, formatrice Ins. Marilisa Gentili, durata 2
ore;
corso di formazione “PROPIT” tenuto presso l’Istituto comprensivo E. Mestica
di Macerata, formatrice Dott.ssa Francesca Munafò, durata 4 ore;

Partecipazione a gruppi di ricerca-azione con l’università
2019-2020
Partecipazione al progetto di rete RAICMA (ricerca-azione Istituti comprensivi
Macerata) che ha coinvolto tutti gli Istituti comprensivi della città di Macerata in
un percorso progettuale collaborativo sulle Indicazioni nazionali e nuovi scenari,
in qualità di referente dell’Istituto comprensivo E. Mestica di Macerata in
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione, dei beni culturali
e del turismo dell’Università di Macerata.
partecipazione alla seconda annualità del Progetto RAIN (ricerca-azione
2015-2016
Indicazioni Nazionali) in qualità di referente dell’Istituto comprensivo E. Mestica
di Macerata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Formazione,
dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata.
partecipazione al Progetto RAIN (ricerca-azione Indicazioni Nazionali) finanziato
2014-2015
con i fondi del D.M. 435/2015 in qualità di referente dell’Istituto comprensivo E.
Mestica di Macerata in collaborazione con il Dipartimento di Scienze della
Formazione, dei beni culturali e del turismo dell’Università di Macerata. Il
progetto ha interessato nuclei tematici relativi ad aspetti specifici del modello
sperimentale di certificazione delle competenze, collegabili anche ad
approfondimenti relativi alle Indicazioni nazionali 2012.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA Italiano
ALTRE LINGUE Inglese, Spagnolo, Tedesco
parlato
scritto
Livello europeo (*) comprensione
ascolto
lettura
interazione
produzione
produzione
orale
orale
scritta
C1
C1
C1
C1
C1
LINGUA INGLESE
B2
B2
B2
B2
B2
LINGUA SPAGNOLA
A1
A1
A1
A1
A1
LINGUA TEDESCA
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
COMPETENZE DIGITALI
ECDL
Patente europea per l’uso del computer (ECDL) conseguita in data 27/02/2012
presso la sede ECDL di Macerata, Liceo Scientifico “G. Galilei” (superamento dei
sette moduli previsti) ;
- padronanza avanzata degli strumenti Microsoft Office, Open Office, Libre
Office, Internet Browser, Google Suite, Teams, Zoom, client di posta
elettronica;
- competenze di gestione di siti internet in formato Wordpress.
Capacità e competenze sociali Buone competenze sociali acquisite in ambito professionale.
Capacità e competenze Buone competenze organizzative acquisite in ambito professionale.
organizzative
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Capacità e competenze tecniche Responsabile dell’Accreditamento presso la Regione Marche del Liceo Scientifico
“G. Galilei” di Macerata come ente per la formazione dall’a.s. 2009/2010 all’a.s.
2011/2012.
Patente di guida B

La sottoscritta autorizza il Liceo artistico “G.Cantalamessa” al trattamento dei dati personali, ai sensi Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
La sottoscritta, Sabina Tombesi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché
consapevole delle sanzioni amministrative e penali nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti e uso di atti falsi
(art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità che il contenuto del presente curriculum vitae corrisponde al vero.

Macerata, 1° settembre 2022

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Sabina Tombesi
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa
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