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INFORMAZIONI 
PERSONALI

Amanda Ferrario

 Viale Stelvio 173, Busto Arsizio (VA)  

0331 372011   
amanda.ferrario@istruzione.it 

 Data di nascita 15/04/1973 | Nazionalità italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Dal 1 settembre 2019 ad oggi 

Dal 1 settembre 2019 ad oggi 

Da luglio 2018 al 31 agosto 
2019 

Dal 30 giugno 2014 al 31 
agosto 2019 

Dal 1 settembre 2017 al 31 
agosto 2018 

2018 

2016/207 

2017 

2017 

2016/2019 

Membro del Comitato olimpico delle Olimpiadi di informatica 

Dirigente Scolastico ITE Tosi di Busto Arsizio (VA)  

Comando presso l’ufficio di Gabinetto a diretta collaborazione del Ministro 

Istruzione Università e Ricerca 

Dirigente Scolastico effettivo presso il liceo classico Tito Livio di Milano 

Dirigente scolastico reggente scuola media speciale per ciechi di via Vivaio, 
Milano 

Membro esterno membro esterno comitato valutazione docenti nominato 
dall’USR Lombardia Prot. N DRLO 2244 del 10 febbraio 2016 

Presidente commissione AD4 D.D.G. 106 del 23 febbraio 2016, per il 
reclutamento di personale docente sui posti comuni di primo e secondo 
grado; 

Presidente commissione A13  prove suppletive D.D.G. 106 del 23 febbraio 
2016 per il reclutamento di personale docente sui posti comuni di primo e 
secondo grado 

Membro esterno membro esterno comitato valutazione docenti nominato 
dall’USR Lombardia Prot. N DRLO 2244 del 10 febbraio 2016 

Componente Nucleo di Valutazione Dirigenti Scolastici Ufficio scolastico 
Regionale Lombardia 

POSIZIONE 
RICOPERTA

Attualmente dirigente scolastico ITE Tosi di Busto Arsizio (VA) 
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Sessioni esami 2016 
 
 
2016  
 
 
 
Sessioni esami 2015 
 
 
Sessione esami 2014 
 
 
Dal 1 settembre 2011 al 29 
giugno 2014 
 
 
Dal 1 settembre 2006 al 31 
agosto 2011 
 
 
Dal 31 maggio 2007 al 31 
maggio 2012 
  
Dal 17 ottobre 2006 al 31 
maggio 2008  
 
Dal 1 settembre 2001 al 31 
agosto 2006 
 
  
Dal 2 ottobre 2000 al 30 
giugno 2001 
 
 
Dal 10 novembre 1999 al 15 
giugno 2000 
 

 
Rappresentante USR Lombardia esami conclusivi PAS e TFA presso 
l’Università statale degli studi di Milano 
 
Membro esterno membro esterno comitato valutazione docenti nominato 
dall’USR Lombardia Prot. N DRLO 2244 del 10 febbraio 2016  
 
 
Rappresentante USR Lombardia esami conclusivi PAS e TFA presso 
l’Università statale degli studi di Milano 
 
Rappresentante USR Lombardia esami conclusivi PAS e TFA presso 
l’Università statale degli studi di Milano 
 
Docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A050 materie 
letterarie negli istituti di istruzione superiore presso il liceo artistico Candiani 
di Busto Arsizio (VA) 
 
Docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A050 materie 
letterarie negli istituti di istruzione superiore presso l’ITCG Carlo Alberto 
Dalla Chiesa di Somma Lombardo (VA) 
 
Cultore della materia presso la cattedra di Geografia della Popolazione 
presso l’Università Statale degli studi di Milano 
 
Docente tutor di tirocinio presso l’Università Statale degli studi di Milano per i 
corsi D.G. 85     
 
Docente a tempo indeterminato per la classe di concorso A043 italiano 
storia e geografia nella scuola media presso l’IC Galileo Galilei di Busto 
Arsizio (VA) 
 
Docente a tempo determinato per la classe di concorso A043 italiano storia 
e geografia nella scuola media presso l’IC Galileo Galilei di Busto Arsizio 
(VA) 
 
Docente a tempo determinato per la classe di concorso A050 materie 
letterarie negli istituti di istruzione secondaria superiore presso l’ITCG Carlo 
Alberto Dalla Chiesa di Somma Lombardo (VA) 

 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

 

 
2019 
 
 
2014 
 
 
2010 
 
 

  
Iscritta al dottorato di ricerca in ReggioChildhood presso l’università statale 
di Reggio Emilia 
 
Vincitrice di concorso ordinario D.D.G. 13 luglio 2011 per il concorso a 
dirigenti scolastici in Regione Lombardia 
 
laurea cum laude vecchio ordinamento in Filosofia ad indirizzo logico-
epistemologico conseguita presso l’Università statale degli studi di Milano 
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2000 
 
 
1997/1998 
 
 
1992 
 

Abilitazione all’insegnamento per le classi di concorso A043 e A050 
attraverso il concorso a cattedre indetto con D.D.G. 31.03.1999 
 
laurea in lettere moderne vecchio ordinamento ad indirizzo critico estetico 
conseguita presso l’Università statale degli studi di Milano 
 
Diploma liceo scientifico 

 
 

ESPERIENZE 
QUALIFICANTI 

  

 

Giugno 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Maggio 2019 

 

 

 

 

 

Maggio 2019 

 

 

 

Maggio 2019 

 

 

 

 

 

 

Aprile 2019 

 

 

 

Aprile 2019  

 

 

 

Marzo 2019 

 

  

Membro del Gruppo di lavoro, avente la funzione di proporre i piani di 
studio, le modalità attuative e quelle organizzative del corso di 
specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di 
sostegno didattico e l’inclusione scolastica, nonché i crediti formativi 
necessari per l’accesso al corso di  specializzazione stesso, ai fini 
dell’adozione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca, di cui all’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 66 

 

Membro del Comitato Tecnico Nazionale sulla plusdotazione, istituito 
con Decreto Dipartimentale per il Sistema Educativo di Istruzione e di 
Formazione N. 0001603 del 15/11/2018 e coordinato dal Direttore 
Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, dott.ssa 
Giovanna Boda – integrazione - (m_pi.AOODGSIP.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0002234.15-05-2019) 

 

Membro del gruppo di lavoro per la preparazione di una giornata di 
studio sulla Plusdotazione (m_pi.AOODGSIP.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0002234.15-05-2019) 

 

Membro del gruppo di lavoro sui DSA per la formazione dei docenti di 
fronte alle nuove esigenze e al cambiamento della didattica, Il rapporto 
fra sistema di valutazione e didattica, con particolare riguardo alla 
definizione dei criteri di gravità; La definizione delle misure e degli 
strumenti (PDP), in rapporto ad una migliore definizione degli obiettivi 
formativi per l’alunno (m_pi.AOODGSIP.REGISTRO 
UFFICIALE(U).0001661.16-04-2019)  

 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico  avente funzioni di revisione 
della legge 170/2010 sui disturbi specifici di apprendimento 
(m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0000220. 18-03-2019) 

 

Membro del Gruppo di lavoro per la revisione del percorso di laurea in 
Scienze della formazione primaria (m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0032146.16-04-2019) 

 

Membro della la Cabina di regia di cui all'articolo 5 della deliberazione 
del Consiglio dei Ministri Il dicembre 2017 richiamata in premessa, 
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Marzo 2019 

 

 

avente funzioni di supporto, di monitoraggio e valutazione 
dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano di azione 
nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di 
istruzione e di formazione dalla nascita fino a sei anni 
(m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0000220. 18-03-2019) 

 

Membro della cabina di Regia della revisione del decreto legislativo 
sulla valutazione del sistema scolastico italiano 
(m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0000760. 21-11-2018) 

      

Novembre 2018 

 

 

 

 

Novembre 2018 

 

 

 

 

Novembre 2018 

 

 

 

Novembre 2018 

 

 

 

 

Novembre 2018 

 

 

 

 

Novembre 2018 

 

Dicembre 2018 

 

Settembre 2018 

 

Settembre   2018 

 

 

 

 

A.S. 2016/2017 

 

 Coordinatore del Gruppo di lavoro per la Valutazione del Sistema 
scolastico costituito presso l’ufficio legislativo del Ministero 
dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 
(m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0032146.16-11-2018) 

 

Coordinatore del Gruppo di lavoro per le Soft Skills e l’educazione 
civica costituito presso l’ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della ricerca (m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0032146.16-11-2018) 

 

Membro del Gruppo di lavoro per la cultura umanistica costituito presso 
l’ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
ricerca (m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0032146.16-11-
2018) 

 

Membro del Gruppo di lavoro per le equipe territoriali costituito presso 
l’ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della 
ricerca (m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0032146.16-11-
2018) 

 

Membro della commissione per la redazione del Codice della 
legislazione scolastica, universitaria, dell’alta formazione artistica 
musicale e coreutica sezione istruzione coordinata dall’avvocato Laura 
Paolucci (m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0000760. 21-
11-2018) 

 

Membro CdA CINECA 

 

Membro CdA Fondazione B.E.I.C. 

 

Membro CdA Fondazione Accademia Nazionale di Danza 

 

Membro del gruppo di lavoro paritetico sulla dispersione scolastica in 
Sicilia in qualità di dirigente scolastico in servizio presso l’Ufficio di 
Gabinetto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
(m_pi.AOOUFGAB.REGISTRO UFFICIALE.U.0024287.03-09-2018) 

 

Coordinatore del gruppo di formazione per Dirigenti Scolastici sul 
codice degli appalti e la Trasparenza all’interno del piano di formazione 
dell’Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 
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Dall’11/07/2011 

 

 

Dal 13 luglio 2011  

 

 

Dal 2005 

 

 

1 settembre 2004 

30 giugno 2006 

 

 

Docente appartenente alla task force sulla certificazione delle 
competenze USR Lombardia 

 

Esperto appartenente alla task force dell’USR Lombardia sulla 
certificazione delle competenze 

 

Collaboratrice per la revisione di bozze di testi scolastici di argomento 
storico, letterario e geografico per le case editrici Lattes e Capitello 

 

Docente accogliente presso Istituto Comprensivo “Galileo Galilei” di 
Busto Arsizio per docenti frequentanti la SILSIS presso l’università 
Statale degli Studi di Milano 

 

 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

  

 

Pubblicazioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferenze/Seminari 
in qualità di relatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ 2014 n.6  Ambiente società e territorio – Geografia nelle scuole ISSN 1824-114X 
“Expo Milano 2015. Proposte del liceo Tito Livio alle scuole italiane e straniere in 
visita alla città”. 

▪ Maggio 2013 “Valutazione dell’azione docente e del sistema scuola: l’autoanalisi 
di istituto” rivista Scuola Materna, editrice La Scuola, n.9 maggio 2013 anno C 

▪ 2011 “Darfur” analisi socio – economica sui dati dei rifugiati nel distretto del 
Darfur in Sudan pubblicata su “Globalgeografia” 

▪ 2010 “Gulu: tra la guerra e l’ebola” analisi sociale e indagine demografica sui 
campi profughi dei distretti di Gulu in Uganda pubblicata su “Globalgeografia” 

▪ 2009 “Selamat datang!” analisi della situazione socio-economica della 
popolazione Orang  Asli del Borneo Malese pubblicata su “Globalgeografia” 

 

▪ 2019 come ottenere il massimo dalle tecnologie a scuola? Lezione dai sistemi 
educativi nel mondo – Fondazione per la scuola – Nesta Italia- Torino 

▪ 2019 CONVEGNO NAZIONALE “Il middle management nella scuola a 20 anni 
dall’istituzione dell’autonomia scolastica: innovazione culturale o utopia di 
sistema?” Palermo 

▪ 2019 CONVEGNO NAZIONALE “Il ruolo del sapere artistico e musicale nella 
formazione scolastica” Cremona 

▪ 2019 VI Assemblea Nazionale dei Centri regionali di RS&S “I Centri Regionali di 
RS&S: verso la terza annualità” Ischia 

▪ 2019 Elezioni Nazionali CNPC Tivoli 

▪ 2019 Senti chi parla! Gestalt Disability Therapy - Autismo: e le terapie cognitivo 
comportamentali - Monreale 

▪ 2019 “Seminari di formazione per le misure di accompagnamento del nuovo 
esame di Stato” in diverse province: Milano, Torino, Salerno, Padova, Bologna, 
Ancona, Catania 

▪ 2019 “Seminari di formazione per le misure di accompagnamento del nuovo 
D.Lgs 66/2017 sull’inclusione scolastica per la predisposizione del PEI e le 
modalità organizzative del nuovo GLHO denominato GIT” in diverse Regioni: 
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Esperienze 
significative 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombardia, Puglia, Toscana, Basilicata 

▪ Febbraio 2019 “Scuola in Ospedale e Istruzione Domiciliare: Archetipo di 
Alleanza per il Successo Formativo” USR Calabria 

▪ Novembre 2018 “Il PTOF 2019/22 e il ciclo SNV” a Bologna 

▪ Ottobre 2018 “La Chiusura del Cerchio” voluto e organizzato da CNOS-FAP-
Fap (Centro Nazionale Opere Salesiani – Formazione e Aggiornamento 
Professionale) con Aeca presso la Regione Emilia-Romagna 

▪ Ottobre 2018 “Un passo per la Scuola PNSD: GDPR, Pago in rete tra teoria e 
pratica” AT Brescia 

▪ Ottobre 2018 “Conferenza Nazionale sui servizi amministrativi delle scuole 
promossa dall'Anquap”, Roma 

▪ Ottobre 2018 Convegno Nazionale di studio AGIDAE “Il processo di riforma della 
scuola e i riflessi sulle scuole paritarie su temi specifici quali: reclutamento 
docenti, disabilità, contributi”, Roma università Urbaniana 

▪ Settembre 2018  “Codice rosa”: le ragazze programmano meglio” presso Istituto 
Carminati di Lonate Pozzolo 

▪ Marzo 2018 “La Nuova Didattica Digitale Strumenti ed esperienze per fornire 
consapevolezza e competenze nella scuola di oggi” promosso da AICA, sede 
Milano 

▪ Maggio 2017 giornata di studio e confronto sull’alternanza scuola-lavoro, ITSOS 
Marie Curie di Cernusco sul Naviglio 

▪ Ottobre 2016 “Sviluppo della professionalità docente” promosso da ANFIS sede 
Milano 

▪ Marzo 2015 “stati generali dell’educazione fisica”, Milano 

▪ Ottobre 2015 “seminario formativo per insegnanti per la prevenzione di bullismo 
e cyberbullismo” in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione dell'Università; e 
della Ricerca 

▪ Dicembre 2014 “la sostenibilità, declinazioni scientifiche e didattiche” università 
degli Studi di Milano 

▪ Dicembre 2014 L'Armenia tra passato e presente: storia, identità e cultura” 
promosso da Gariwo, corso di formazione per docenti  

▪ Marzo 2013 corso per docenti in anno di prova promosso da AT Varese 

 

 

▪ 2017/2018 Formatrice CFIScuola per la preparazione ai concorsi di Dirigente 
Scolastico e Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

▪ 2013 inserita nel gruppo di docenti formatori per Expo 2015 dell’USR Lombardia 

▪ 2012/2013 Responsabile gestione sistema Qualità Liceo artistico “Candiani” di 
Busto Arsizio 

▪ 2012/2013 formatrice sulla didattica per competenze nel progetto pilota della task 
force USR Lombardia 

▪ 2010/2011 responsabile gruppo di progetto Rete Gallaratese per la didattica per 
competenze 

▪ 2010/2011 Responsabile gestione sistema Qualità ISIS “Ponti” di Gallarate 

▪ 2010 partecipazione al concorso filosofico “Mario Dal Pra” 

▪ 2010/2011 referente Alma Diploma presso ISIS “Ponti” di Gallarate 

▪ 2009/2010/2011 ideatrice e curatrice del progetto “POLIMI” per la valorizzazione 
delle eccellenze volto al superamento dei test di ingresso universitari 
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Corsi  di formazione  
 

▪ 2009/2010/2011 referente alunni stranieri e responsabile dei progetti italiano L2 
presso ISIS “Ponti” di Gallarate 

▪ Dal 2008 al 2012 commissaria d’esame presso la cattedra di Geografia della 
popolazione presso l’Università degli Studi di Milano 

▪ Dal 2007 al 2013 cultore della materia presso la cattedra di Geografia della 
popolazione presso l’Università degli studi di Milano 

▪ 2006/2008 membro commissione esami corsi speciali D.M. 85 presso l’università 
degli studi di Milano 

▪ 2006/2008 tutor didattico corsi speciali abilitanti D.M. 85 presso l’università degli 
studi di Milano 

▪ 2006 realizzazione dello spettacolo teatrale “Piccole donne” con curatela della 
regia e redazione del copione 

▪ 2006 vincitrice con la classe finalista al concorso nazionale del libro presso il 
salone di Torino patrocinato dal MIUR 

▪ 2005/2010 collaborazione con la casa editrice Lattes e Capitello per la revisione 
di bozze di testi scolastici argomenti storici, geografici e letterari 

▪ 2005/2006 organizzazione di progetti sulla dispersione scolastica e prevenzione 
del disagio 

▪ 2004/2006 partecipazione a concorsi di lettura alla fiera del libro di Torino 
patrocinati dal MIUR con diverse classi sempre come finaliste 

▪ 2003 funzione strumentale all’offerta formativa sulla promozione alla lettura 

▪ 2001 funzione strumentale all’offerta formativa sulla gestione del P.O.F. 

▪ 2001/2006 collaboratrice di presidenza presso l’istituto comprensivo “Galilei” di 
Busto Arsizio 

▪ 2002/2003 regista di spettacoli teatrali per ragazzi 

▪ 2002 figura obiettivo sull’area progetti dell’istituto comprensivo “Galilei” di Busto 
Arsizio 

▪ 1993-2005collaborazioni saltuarie per il giornale “L’informazione”, quindicinale di 
Busto Arsizio 

 

 

▪ 2016 corso di formazione sul nuovo codice degli appalti promosso da ANP 

▪ 2015 corso di formazione sul codice dei contratti promosso da ANP 

▪ 2014 corso di formazione in servizio per Dirigenti scolastici in anno di prova 
promosso da USR Lombardia 

▪ 2013/2014 corso di formazione per Ambasciatori EXPO tenuto in collaborazione 
con USR Lombardia 

▪ 2013/2014 corso di formazione per Ambasciatori EXPO tenuto in collaborazione 
con USR Lombardia 

▪ 2013 settimana di formazione VCamp prima edizione promossa dall’INVALSI a 
Fiuggi sui tempi della valutazione di sistema e di istituto 

▪ 2011 convegno di formazione CLIL a Milano tenuto dall’ispettrice Gisella Langè 

▪ 2011 corso di formazione per formatori sulla didattica per competenze volto alla 
creazione di una task force in materia promosso da USR Lombardia 

▪ 2011 corso di formazione tenuto dalla rete gallaratese per la costruzione di 
didattica per competenze presso l’IPC “Falcone” di Gallarate (referente per l’asse 
storico-culturale) 
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▪ 2011 corso di formazione per la stesura di e-book presso il liceo scientifico Dei 
Tigli di Gallarate 

▪ 2011 convegno Nazionale CIDI per la didattica per competenze a Milano 

▪ 2011 corso di formazione di secondo livello REQUS sulla qualità del sistema 
scolastico promosso da USR Lombardia 

▪ 2011 partecipazione convegno nazionale Alma diploma presso l’ITC “Tosi” di 
Busto Arsizio 

▪ 2010 convegno Nazionale di presentazione della Riforma Gelmini presso 
l’Università Bocconi di Milano con la presenza del Ministro Maria stella Gelmini 

▪ 2010 corso di formazione di primo livello REQUS sulla qualità del sistema 
scolastico promosso da USR Lombardia 

▪ 2009/2010 corso per AUDITOR di primo livello tenuto da USR Genova presso 
l’ISIS Ponti di Gallarate 

▪ 2008 convegno Nazionale promosso dal MIUR sui debiti scolastici con la 
presenza del vice ministro Mariangela Bastico 

▪ 2007 corso di apprendimento della lingua araba e dei linguaggi extraeuropei 
tenuto dalla mediatrice culturale Atik Makauziz presso l’ITC “Tosi” di Busto Arsizio 

▪ 2005 corso di aggiornamento sulla videoterapia tenuto dallo psichiatra Dott. 
Davide Manghi sulle dinamiche degli equilibri dei gruppi 

▪ 2004 corso di aggiornamento sulla Riforma Scolastica tenutosi a Milano e 
patrocinato dai CSA della Regione Lombardia 

▪ 2003 corso MONFORTIC sulle nuove tecnologie patrocinato dal MIUR tenutosi 
presso la scuola media “Galilei” di Busto Arsizio 

▪ 2003 corso sulla prevenzione del disagio tenuto dalla dott.ssa Paola De 
Leonardis di “Minotauro” presso la scuola media “Parini” di Busto Arsizio 

▪ 2002 corso per certificatori delle competenze scolastiche del personale docente 
patrocinato dal MIUR e dal FSE tenutosi presso l’ITC “Tosi” di Busto Arsizio 

▪ 2002 corso per orientatori patrocinato dal MIUR e dal FSE tenutosi presso l’ITC 
“Tosi” di Busto Arsizio 

▪ 2002 corso per insegnanti collaboratori di presidenza sulla “Griglia della qualità 
intrinseca della scuola” tenuto e coordinato dall’Università degli Studi di Pavia 

▪ 2002 corso di aggiornamento sui disturbi cognitivi e sull’attenzione tenuto dalla 
dott.ssa Rosangela Fabio dell’Università Cattolica del Sacro Cuore presso la 
scuola media Galilei di Busto Arsizio 

▪ 2001 corso di aggiornamento sulla comunicazione facilitata tenutosi presso la 
scuola media “Ponti-Lega” di Gallarate 

▪ 1999 corso di aggiornamento sull’orientamento e il progetto passerella 
patrocinato dal C.F.P. di S. Macario 

▪ 1998 corso di aggiornamento sul disagio giovanile presso la F.O.M. di Milano 

▪ 1996 corso di aggiornamento per educatore ed animatore patrocinato dalla 
Regione Piemonte 

▪ 1994 corso di formazione per animatori del tempo libero patrocinato dalla 
Regione Lombardia 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

  

 

 

 

 

 

 
 

Lingua madre ITALIANO 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  
Produzione 

orale   

INGLESE  B2 B2 B2 B2 B2 

  

SPAGNOLO  A2 A2 A2 A2 A1 

  

Competenze 
comunicative 

Ottime competenze comunicative 

▪ possiedo ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
di docente, dirigente scolastico e formatore 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

Ottime capacità di gestione e controllo, analisi dei dati, attuazione di obiettivi, 
gestione del ciclo della performance, lavoro in team 

▪ leadership (responsabile di un team di oltre 200 persone) 

▪ gestione (responsabile gestione bilanci che confluiscono nel bilancio di Stato) 

▪ formazione  

Competenze 
professionali 

▪ ottima conoscenza dei processi di controllo qualità  

▪ ottima conoscenza del codice appalti 

▪ ottima conoscenza della gestione del contenzioso amministrativo 

▪ ottima conoscenza della gestione documentale 

▪ ottima conoscenza della gestione della privacy e della trasparenza 

▪ ottima conoscenza della gestione delle tematiche in materia di sicurezza sul 
lavoro 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
Elaborazione 

delle 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

 AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO AVANZATO 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

  

 ▪ buona padronanza degli strumenti di OFFICE (elaboratore di testi, foglio 
elettronico, software di presentazione) 

▪ buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  
acquisita come fotografo a livello amatoriale 

Patente di guida B 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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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”. 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che tutte le affermazioni contenute nel 
presente  C.V. corrispondono al vero consapevole che le affermazioni mendaci 
sono punibili ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni  


