FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

GESTRI STEFANO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

stefano.gestri@istruzione.it
Italiana
03-09-1961

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Dal 01-09-2013 a oggi
Liceo Scientifico “Niccolò Copernico” – Via Borgovalsugana 63, 59100 Prato
Liceo Scientifico Statale
Dirigente scolastico a tempo indeterminato
Gestione didattica, amministrativa e contabile di istituto scolastico
Anno scolastico 2016-2017: formatore esperto dei docenti neoimmessi in ruolo nelle province di
Firenze e Pistoia
Anno scolastico 2015-2016: formatore esperto dei docenti neoimmessi in ruolo nelle province di
Firenze e Pistoia
Anno scolastico 2015-2016: mentor di Dirigenti scolastici neoimmessi in ruolo nelle province di
Prato e Pistoia
Dal 01-09-2018 al 31-0-2019
Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” – Via Alighiero Magini 1, 59024 Vernio (PO)
Istituto Comprensivo Statale
Dirigente scolastico reggente
Dal 31-08-2016 al 16-12-2016
University of New Haven – Tuscany Campus – Prato
Università americana
Docente di Chimica
Docenza, preparazione e correzione di compiti e test, redazione di valutazioni, supporto agli
studenti, riunioni con il personale: tutte le attività sono state svolte in lingua inglese
Dal 2015 al 2019
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

AIMC - Prato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-09-2012 al 31-08-2013
Direzione Didattica “Giuseppe Micheli” - Piazza XI Maggio 25, 57122 Livorno

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-09-1997 al 31-08-2012
Istituto Tecnico Industriale Statale “Tullio Buzzi” – Viale della Repubblica 9, 59100 Prato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 15-10-2008 al 17-12-2009
Università degli Studi di Firenze – Piazza San Marco 4, 50121 Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 09-02-2006 al 24-11-2006
Formazione Innovazione Lavoro SpA – Via Borgo Valsugana 69/71, 59100 Prato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 28-04-2004 al 26-07-2004
Formazione Innovazione Lavoro SpA – Via Borgo Valsugana 69/71, 59100 Prato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Associazione di docenti
Formatore di docenti in preparazione al Concorso ordinario a cattedre
Relatore esperto su intercultura, Organi Collegiali, riforma della Scuola secondaria di secondo
grado, Esame di stato, RSU

Direzione didattica statale
Dirigente scolastico a tempo indeterminato
Gestione didattica, amministrativa e contabile di istituto scolastico

Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo indeterminato
Docente nel triennio di specializzazione chimica
Funzione obiettivo per l’aggiornamento dei docenti
Funzione obiettivo per l’orientamento in itinere e in uscita degli allievi
Membro di Commissioni interne

Istruzione pubblica
Assegno per incentivazione di attività di tutoraggio
Tutoraggio di Chimica per il corso di laurea in Infermieristica

Ente formativo
Lavoro a progetto
Docente di Chimica delle gomme all’interno del progetto “TEEN – Offerta Formativa Integrata e
Pluriqualificata per l’Obbligo Formativo”

Ente formativo
Prestazione occasionale
Docente di Chimica tintoria (base) nel corso IFTS “Tecnico superiore per la gestione produttiva
e logistica dei processi di finissaggio”
Dal 01-09-1996 al 31-08-1997
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Filippo Pacini” – Corso Gramsci 43, 51100 Pistoia
Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo indeterminato
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• Principali mansioni e responsabilità

Docente di Chimica
Membro di Commissioni interne

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01-09-1994 al 31-08-1996
Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Antonio Pacinotti” – Corso Gramsci
71, 51100 Pistoia
Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo indeterminato
Docente di Chimica
Membro di Commissioni interne

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 01-09-1993 al 31-08-1994
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “Piero Calamandrei” – Via Milazzo 13,
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo indeterminato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1993 al 1994
Unità Sanitaria Locale 10/D – Viale Morgagni 33, 50134 Firenze

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 24-09-1992 al 31-08-1993
Istituto Tecnico Industriale Statale “Tullio Buzzi” – Viale della Repubblica 9, 59100 Prato

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 21-09-1992 al 24-09-1992
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “Piero Calamandrei” – Via Milazzo 13,
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo indeterminato
Docente di Chimica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 18-09-1992 al 19-09-1992
Istituto Tecnico per Geometri e Commerciale Statale “Enrico Fermi” – Viale Adua 98, 51100
Pistoia
Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo determinato
Docente di Chimica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 27-09-1991 al 09-09-1992
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco Forti” – 51011 Buggiano (PT)
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Formazione professionale
Prestazione occasionale
Docente di Chimica, biochimica, fisica, biofisica presso la Scuola per Infermieri Professionali
“Beatrice Portinari”

Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo indeterminato
Docente di Chimica

Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo determinato
Docente di Chimica
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 02-09-1991 al 09-09-1991
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Aldo Capitini” – Via Goldoni, 51031 Agliana (PT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 25-09-1990 al 31-08-1991
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Aldo Capitini” – Via Goldoni, 51031 Agliana (PT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 05-10-1988 al 24-09-1990
Laboratorio Biochimico Sperimentale srl – Via dei Ceramisti 21, 50055 Lastra a Signa (FI)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 26-06-1990 al 19-07-1990
Istituto tecnico Commerciale Statale “John Maynard Keynes” – Via di Reggiana 106, 59100
Prato
Istituto di istruzione secondaria di II grado
Membro aggregato in Esame di Stato
Docente di Chimica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06-12-1986 al 20-12-1986
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco Forti” – 51011 Buggiano (PT)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 06-11-1986 al 29-11-1986
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco Forti” – 51011 Buggiano (PT)

Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo determinato
Docente di Chimica

Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo determinato
Docente di Chimica

Industria farmaceutica
Impiegato a tempo indeterminato
Responsabile del Servizio Controllo Qualità e di alcuni progetti di Ricerca e Sviluppo

Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo determinato
Docente di Chimica

Istituto di istruzione secondaria di II grado
Impiegato a tempo determinato
Docente di Chimica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 09-09-2017 al 24-11-2018
Università degli Studi di Firenze
Pedagogia interculturale, Teoria dell’organizzazione scolastica, Diritto dell’immigrazione,
Metodologia della ricerca, Linguistica, Ricerca educativa internazionale, Antropologia
Master in Organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche in contesti multiculturali
Master di Primo Livello
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 01-01-2006 al 05-02-2009
Università degli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 22-04-2005 al 11-01-2007
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 15-01-2001 al 04-2001
Provveditorato agli Studi di Firenze

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Biochimica, Biologia, Anatomia, Chimica degli alimenti
Dottorato (PhD) in Biochimica e biologia applicata
Dottorato triennale

Informatica
Certificato ECDL
-

Scienza degli alimenti
Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria di Scienza degli
alimenti
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 03-1990 al 23-05-1990
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 04-1987 al 06-1987
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 11-1980 al 22-07-1986
Università degli Studi di Firenze

• Qualifica conseguita
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Chimica
Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria di Chimica
-

Analisi chimico-farmaceutica,Tecnica e legislazione farmaceutica, Chimica farmaceutica e
tossicologica, Farmacologia e farmacognosia
Abilitazione all’esercizio della professione di Farmacista
-

Chimica generale ed inorganica, Chimica organica, Chimica biologica, Analisi chimicofarmaceutica, Chimica farmaceutica e tossicologica, Tecnica e legislazione farmaceutica,
Farmacologia e farmacognosia
Laurea in Chimica e tecnologia farmaceutiche
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea quinquennale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10-1975 al 18-07-1980
Liceo scientifico statale “Niccolò Copernico” - Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20-01-2020 al 29-01-2020
Dirscuola / Anp

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 15-01-2020 al 15-01-2020
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 12-10-2019 al 12-10-2019
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana / Associazione Italiana Dislessia / Comune di Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10-10-2019 al 11-10-2019
INDIRE / MIUR / Firenze fiera

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 03-06-2019 al 03-06-2019
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
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Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Disegno e storia dell’arte, Inglese, Matematica, Fisica,
Scienze
Diploma Di Maturità Scientifica
Diploma quinquennale

Seminario di formazione “Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 200 giorni”
Attestato di partecipazione
-

Corso “Pago in rete”
Certificato di partecipazione
-

Giornata regionale “Apprendimento digitale”
Attestato di partecipazione
-

Fiera Didacta Italia 2019
Attestato di presenza
-

Incontro sulla rendicontazione sociale e il sistema nazionale di valutazione
Attestato di partecipazione
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 16-01-2019 al 16-01-2019
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 18-12-2018 al 18-12-2018
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 06-12-2018 al 06-12-2018
Istituto Nazionale Documentazione Innovazione Ricerca Educativa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09-10-2018 al 09-11-2018
Centro Risorse

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27-10-2018 al 27-10-2018
Università degli Studi di Firenze / MIUR / Ministero dell’interno / Regione Toscana / USR
Toscana
Convegno nazionale “A scuola di intercultura. Metodologie, competenze, esperienze.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal maggio 2018 al giugno 2018
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Percorso di formazione “Nuovo Regolamento di Contabilità”
Attestato di partecipazione
-

“Seminario di inizio del piano di formazione e accompagnamento sull’Esame di Stato del
secondo ciclo di istruzione”
Attestato di partecipazione
-

“Giornata di incontro con i referenti Regionali – Anno di formazione e prova Neoassunti
2018/2019”
Attestato di partecipazione
-

Convegno nazionale “DSA e scuola: risorse per l’apprendimento”
Attestato di partecipazione
-

Attestato di partecipazione
-

Corso “General Data Protection Regulation”
Certificato di partecipazione
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27-10-2017 al 16-04-2018
USR Toscana / Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 16-05-2018 al 16-05-2018
PiGreco

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 05-04-2018 al 06-04-2018
Istituto Cervi / Centro internazionale studenti Giorgio La Pira Firenze / Miur / Comune di
Firenze
Seminario nazionale “Costruttori di ponti 4 – La scuola aperta sul mondo”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2017 al 2018
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2016 al 2017
MIUR / IIS “Cellini-Tornabuoni”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 07-10-2017 al 07-10-2017
USR Toscana / Associazione italiana dislessia / Comune di Prato
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Corso formazione per Dirigenti in servizio “La rendicontazione sociale nelle scuole”
Attestato di formazione
-

Corso formazione su nuovo Regolamento Generale Protezione Dati (RGPD) - Privacy
Attestato di partecipazione
-

Attestato di partecipazione (in qualità di relatore)
-

Corso “La sicurezza informatica nelle Istituzioni scolastiche: un processo in continua
evoluzione”
Certificato di partecipazione
-

Formazione della Sperimentazione Nazionale del Service Learning
Attestato di partecipazione
-

Giornata regionale “Apprendimento digitale”
Attestato di partecipazione
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2016 al 2017
Istituto Comprensivo “Pier Cironi” / MIUR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 22-09-2017 al 22-09-2017
Istituto Comprensivo “Rossella Casini”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 12-09-2017 al 12-09-2017
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni da Castiglione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20-02-2017 al 20-02-2017
USR Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 16-12-2016 al 17-12-2016
USR Toscana - Direzione Generale / Liceo Statale “Rosmini”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 28-11-2016 al 28-02-2017
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Modulo “Formazione dei Dirigenti scolastici Modulo 1”
Attestato di frequenza
-

Convegno “CLIL: buone pratiche ed Europ@”
Attestato di partecipazione
-

Seminario regionale “Erasmus+ - Elogio di CLIL”
Attestato di partecipazione
-

Seminario “La valutazione dei Dirigenti Scolastici”
Certificato di partecipazione
-

Seminario regionale “L’internazionalizzazione dei curricoli di studio: novità ordinamentali ed
esperienze”
Certificato di partecipazione
-

Corso in modalità e-Learning “Pagoinrete”
Certificato di partecipazione
Per ulteriori informazioni:
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 28-11-2016 al 28-11-2016
Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola - Dirscuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 17-11-2016 al 18-11-2016
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ufficio III

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 11-11-2016 al 11-11-2016
Centro Risorse

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 28-10-2016 al 28-10-2016
Istituto Tecnico Statale - Settore tecnologico “Tullio Buzzi”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20-10-2016 al 21-10-2016
Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 05-10-2016 al 06-10-2016
ZfA - Deutsche Auslandsschularbeit International
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Seminario “La valutazione dei Dirigenti Scolastici”
Attestato di partecipazione
-

Seminario nazionale “Service Learning - Oltre l’aula”
Certificato di partecipazione
-

VIII convegno nazionale Centro Risorse “DSA e scuola: risorse per l’apprendimento”
Attestato di partecipazione
-

Convegno “Le innovazioni della Buona Scuola alla prova”
Attestato di partecipazione
-

Corso “Società-migrazioni-scuola: interazioni”
Attestato di partecipazione (in qualità di relatore)
-

Conferenza dei dirigenti scolastici di DSD-scuole italiane
Attestato di partecipazione (in qualità di relatore)
Per ulteriori informazioni:
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 26-07-2016 al 23-09-2016
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 21-06-2016 al 19-07-2016
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 06-06-2016 al 06-06-2016
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 02-06-2016 al 03-06-2016
Graz University of Technology

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20-05-2016 al 20-05-2016
Istituto Comprensivo “Claudio Puddu”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 09-05-2016 al 09-05-2016
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “Giuseppe Cerboni”
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Corso “Piattaforma Indire GPU Presentazione delle candidature”
Certificato di partecipazione
-

Corso “La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola”
Certificato di partecipazione
-

Corso di formazione “Nuovo codice dei contratti”
Attestato di partecipazione
-

International project meeting within the Erasmus+ project “ROSE”
Conferma di partecipazione (in qualità di relatore)
-

Seminario “Grammatica Valenziale”
Attestato di partecipazione
-

Corso su “Gestione delle eccellenze - CLIL”
Attestato di partecipazione (in qualità di formatore)
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 29-04-2016 al 29-04-2016
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Niccolò Machiavelli”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 17-04-2016 al 23.04-2016
Euneos

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 12-04-2016 al 12-04-2016
Dirscuola / Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da gennaio 2016 a marzo 2016
Erasmus+ / Liceo Scientifico “Niccolò Copernico”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 30-03-2016 al 30-03-2016
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca / I.I.S. “Leonardo da Vinci”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 15-02-2016 al 20-02-2016
Hermods Gymnasium
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Seminario interregionale sul progetto “CLIL nei Licei linguistici: gli esiti delle azioni a supporto”
Attestato di partecipazione
-

Corso “How to make your school more International”
Certificato di partecipazione attiva
-

“Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015”
Attestato di partecipazione
-

Corso di formazione linguistica - Livello avanzato
Attestato di partecipazione
-

Seminario “Alternanza scuola-lavoro - Le innovazioni metodologiche introdotte dalla L. 107/15”
Attestato di partecipazione
-

Job shadowing
Conferma di completamento di periodo di mobilità
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 26-01-2016 al 26-01-2016
Istituto “Francesco Datini” - CONFAO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 22-01-2016 al 22-01-2015
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10-12-2015 al 11-12-2015
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 25-11-2015 al 26-11-2015
Instituto Superior de Engenharia do Porto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 23-11-2015 al 23-11-2015
Centro Risorse

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 21-11-2015 al 21-11-2015
Società per l’Apprendimento e l’Istruzione Informati da Evidenza
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Corso “Impresa Formativa Simulata”
Attestato di partecipazione
-

Seminario regionale per Dirigenti Scolastici e Nuclei interni di valutazione - Piano di formazione
Attestato di partecipazione
-

Seminario di formazione sul programma europeo Erasmus+ in pratica Strategie ed esempi di
progettazione
Attestato di partecipazione (in qualità di relatore)
-

ROSE project first transnational meeting
Certificato di partecipazione (in qualità di relatore)
-

VII convegno nazionale Centro Risorse “DSA e scuola Risorse per l’apprendimento”
Attestato di partecipazione
-

Convegno “Integrare la ricerca scientifica con la sapienza della pratica. L’Evidence Based
Education in Italia
Attestato di partecipazione (in qualità di relatore)
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 06-11-2015 al 06-11-2015
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 28-10-2015 al 28-10-2015
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 22-09-2015 al 22-10-2015
MIUR / Istituto Statale di Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Agenzia Nazionale Erasmus+ / INDIRE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10-10-2015 al 10-10-2015
I.T.C.G. “Giuseppe Cerboni”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 28-09-2015 al 28-09-2015
Dirscuola / Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola
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Seminario regionale “Il nuovo programma operativo <<Per la scuola>> 2014-2020 alla luce dei
risultati della programmazione 2007-2013”
Attestato di partecipazione
-

Giornata “Esperienze e racconti Le scuole toscane verso Expo 2015”
Attestato di partecipazione
-

Percorso di formazione “Bilancio, programmazione e scritture contabili - Acquisizione di beni e
servizi - Nuovi obblighi normativi”
Attestato di partecipazione
-

“Seminario di gestione per l’Attività Chiave 1”
Attestato di partecipazione
-

Convegno “L’Europa tra i giovani”
Attestato di partecipazione
-

“Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015”
Attestato di partecipazione
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 18-09-2015 al 18-09-2015
Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige, Dipartimento istruzione e formazione italiana.
Area pedagogica
Corso di formazione “Peer tutoring – Buone pratiche: il liceo Copernico di Prato”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 15-05-2015 al 15-05-2015
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Niccolò Machiavelli”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 14-04-2015 al 20-04-2015
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09-03-2015 al 10-03-2015
Istituto Statale di Istruzione Superiore “Giovanni da Castiglione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 28-02-2015 al 28-02-2015
Istituto di Istruzione Superiore Statale “Antonio Pesenti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 17-02-2015 al 26-02-2015
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Attestato di frequenza (in qualità di formatore)
-

Seminario interregionale - Progetto “Azioni a supporto della metodologia CLIL nei licei
linguistici”
Attestato di partecipazione
-

Corso on-line “Split payment”
Certificato di partecipazione

Seminario regionale “L’Europa della scuola che cambia”
Attestato di partecipazione
-

Seminario di formazione provinciale “Erasmus Plus”
Attestato di partecipazione
-

Corso on-line “Fatturazione elettronica – quadro di riferimento e addestramento all’utilizzo delle
funzionalità”
Certificato di partecipazione
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20-02-2015 al 20-02-2015
Dirscuola / Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 13-02-2015 al 13-02-2015
Dirscuola / Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 14-01-2015 al 14-01-2015
Centro di Ateneo per la Formazione e la Ricerca Educativa / Università di Pisa / Centro
Linguistico
Giornata di studio “CLIL Perché? Per chi? Come?”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 18-12-2014 al 11-05-2016
Scuola Superiore sant’Anna

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Incontro di preparazione alla prova orale del concorso per dirigenti delle scuole
Attestato di partecipazione
-

Incontro di preparazione alla prova orale del concorso per dirigenti delle scuole
Attestato di partecipazione
-

Attestato di partecipazione
-

Corso di Alta Formazione “Progetto Mobilità sociale e merito: corso di alta formazione per la
valorizzazione degli studenti meritevoli e il monitoraggio dei risultati in termini di rendimento
scolastico e crescita individuale”
Attestato di frequenza
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 16-12-2014 al 16-12-2014
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 12-12-2014 al 12-12-2014
PIN – Polo universitario città di Prato
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Seminario “Costruire insieme una Toscana da Ragazzi”
Attestato di partecipazione
-

Seminario “Un approccio partecipativo nell’alternanza scuola lavoro: linee guida e strumenti per
la scuola”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27-11-2014 al 27-11-2014
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 25-11-2014 al 25-11-2014
Dirscuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 21-11-2014 al 21-11-2014
Centro Risorse

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 05-11-2014 al 07-11-2014
Ismu Foundation

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 19-10-2014 al 19-10-2014
Università di Pisa

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 07-10-2014 al 07-10-2014
Associazione Straniamenti / Associazione Nazionale Prendiamo la Parola / Associazione Le
Mafalde / Associazione ASGI
Incontro “Vengo da casa mia! E poi non è così lontana”
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Giornata della trasparenza
Attestato di partecipazione
-

Seminario di formazione “Sistema Nazionale di Valutazione”
Attestato di partecipazione
-

VI Convegno Nazionale Centro Risorse “DSA e Scuola: Risorse per l’Apprendimento”
Attestato di partecipazione
-

2014 International Metropolis Conference “Migration – Energy for the planet; feeding cultures”
Certificato di partecipazione (in qualità di relatore)
-

International Workshop del progetto europeo “Multiculturalism, Migration, Mathematics
Education and Language - M3EaL”
Attestato di partecipazione (in qualità di relatore)
-
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione (in qualità di relatore)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Dal 29-05-2014 al 30-05-2014
ZfA - Deutsche Auslandsschularbeit International

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

-

Settimo convegno delle scuole PASCH
Certificato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 25-05-2014 al 27-05-2014
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 11-04-2014 al 12-04-2014
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 08-04-2014 al 08-04-2014
Istituto Comprensivo “Pier Cironi” / Ufficio Scolastico regionale per la Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 31-03-2014 al 04-04-2014
Yeniseheir Ortaokulu - Adana (Turchia)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 26-02-2014 al 28-02-2014
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Seminario residenziale regionale “L’Europa per i giovani”
Attestato di partecipazione
-

Convegno “Dirigere le scuole in contesti multiculturali”
Attestato di partecipazione (in qualità di relatore)
-

Seminario “Erasmus +”
Attestato di partecipazione
-

Progetto Comenius “Seeing and making visible”
Certificato di partecipazione
-

Seminario di formazione sul programma europeo “Erasmus +”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 14-01-2014 al 31-01-2014
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 02-12-2013 al 05-12-2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27-11-2014 al 27-11-2014
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 16-11-2014 al 16-11-2014
Dirscuola / Associazione nazionale dei dirigenti e delle alte professionalità della scuola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 11-11-2013 al 11-11-2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 23-10-2013 al 23-10-2013
Istituto Tecnico Statale “Tullio Buzzi” - Settore tecnologico
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Corso “Nuova piattaforma Amministrazione Integrata Contabilità (AmICa) Scuola” - On-line
Certificato di partecipazione
-

Corso “Trasparenza amministrativa per i Dirigenti scolastici” - On-line
Certificato di partecipazione
-

Conferenza di servizio sulla convenzione-quadro Consip per i servizi ausiliari
Attestato di partecipazione
-

Convegno “L’innovazione tecnologica nella scuola italiana e i capi d’istituto. Quali orientamenti
per una politica sostenibile ed efficace”
Attestato di partecipazione
-

Seminario regionale “EIS - Europa dell’Istruzione”
Attestato di partecipazione
-

Incontro “I bisogni educativi speciali: ambiti di positività e criticità”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 15-10-2013 al 15-10-2013
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 03-10-2013 al 04-10-2013
Scuola Superiore Sant’Anna / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 21-05-2013 al 21-05-2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 04-05-2013 al 04-05-2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 18-04-2013 al 19-04-2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 08-04-2013 al 08-04-2013
Università degli Studi di Firenze
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Seminario “I Laboratori del Sapere Scientifico nella scuola dell’autonomia”
Attestato di partecipazione
-

Seminario residenziale del progetto “Mobilità sociale e merito”
Attestato di partecipazione
-

Seminario di formazione “Bisogni Educativi Speciali: le risposte delle scuole”
Attestato di partecipazione
-

Presentazione dell’opuscolo “Scuola e Famiglia - Gli organi collegiali”
Attestato di presenza
-

Incontro di formazione regionale “La sfida del Dirigente Scolastico: la gestione e la motivazione
dei suoi collaboratori”
Attestato di partecipazione
-

Convegno Internazionale “L’eccezione e la regola. Aspetti psicologici e giuridici della cultura
della regolamentazione”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 26-03-2013 al 27-03-2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 07-03-2013 al 07-03-2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 26-02-2013 al 26-02-2013
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 30-11-2012 al 30-11-2012
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 17-11-2012 al 17-112012
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 25-10-2012 al 25-10-2012
Università degli Studi di Firenze
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Seminario di formazione “I problemi della scuola in giudizio”
Attestato di partecipazione
-

Convegno “La scuola si interroga sull’Europa”
Attestato di partecipazione
-

Seminario “Il processo sinergico tra valutazione esterna e autovalutazione di Istituto
Attestato di partecipazione
-

Seminario di informazione-formazione “Orientarsi fra le norme”
Attestato di partecipazione
-

Seminario interregionale “Gli strumenti di lavoro”
Attestato di partecipazione
-

Seminario “Il coordinamento pedagogico tra strategie e strumenti di governo del Sistema
integrato per l’educazione dell’infanzia 0/6””
Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 02-10-2012 al 02-10-2012
Regione Toscana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 07-11-2011 al 24-02-2012
I.S.I.S. “A. Gramsci – J. M. Keynes”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 25-10-2011 al 25-10-2011
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal febbraio 2011 al maggio 2011
Istituto Tecnico Statale “Tullio Buzzi” - Settore tecnologico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 05-05-2011 al 06-05-2011
MIUR

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 15-12-2010 al 17-12-2010
Ministero della salute / Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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Seminario “Comprensivi si diventa”
Attestato di partecipazione
-

Corso formativo “Formazione docenti 1 (2011LA0128)”
Attestato di frequenza
-

Percorsi di orientamento formativo e informativo “Scuola e Università di Firenze in continuità”
Attestato di partecipazione
-

Corso di formazione “L.I.M. - Lavagne interattive multimediali”
Attestato di partecipazione
-

X edizione della Gara Nazionale di Chimica
Attestato di partecipazione
-

Corso-seminario residenziale “Tutor REACH”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 15-10-2010 al 15-10-2010
Isfol

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09-12-2009 al 09-12-2009
Istituto Tecnico Statale “Tullio Buzzi” - Settore tecnologico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 14-01-2009 al 14-01-2009
Istituto Tecnico Statale “Tullio Buzzi” - Settore tecnologico

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 03-12-2004 al 03-12-2004
AlmaLaurea / AlmaDiploma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2002 al 2004
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 20-10-2003 al 20-10-2003
AlmaDiploma
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Meeting “Expero2Eu - Expectations and perceptions of Quality”
Certificato di frequenza
-

Conferenza della scrittrice Dacia Maraini “Incontro con l’autrice”
Attestato di partecipazione
-

Conferenza “Io insegno a te. Le radici per una scuola democratica”
Attestato di partecipazione
-

2° Convegno nazionale di AlmaDiploma “Prima e dopo il diploma. Le caratteristiche e gli
sbocchi occupazionali e/o formativi dei diplomati”
Attestato di partecipazione
-

Corso di formazione “Informatica di base - Percorso A”
Attestato di frequenza
-

“Convegno AlmaDiploma 2003 e servizi attivati”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 16-10-2003 al 19-10-2003
Amici Istituti Chimici di Arpino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 23-05-2003 al 25-05-2003
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca / Società Chimica Italiana, Divisione di
didattica chimica
Prove nazionali dei Giochi della Chimica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 29-10-2001 al 29-10-2001
Giunti Gruppo Editoriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2000 al 2001
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal gennaio 2000 al Maggio 2000
Provveditorato agli Studi di Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 1999 al 2000
Ministero Pubblica Istruzione
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3^ edizione del “Certamen della Chimica”
Attestato di partecipazione
-

Attestato di partecipazione
-

Incontro di presentazione “Magellano 2000 a.s. 2001-2002”
Attestato di partecipazione
-

Attività di formazione “Autonomia scolastica: il versante giuridico-amministrativo”
Attestato di formazione
-

Corso di 3° livello del “Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche”
Attestato di partecipazione
-

Attività di formazione per docenti incaricati di funzioni-obiettivo
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di formazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 21-01-2000 al 07-04-2000
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal dicembre 1999 al gennaio 2000
Comune di Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal gennaio 1999 al maggio 1999
Provveditorato agli Studi di Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09-03-1999 al 11-03-1999
Azienda USL N. 4 di Prato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 09-12-1998 al 11-01-1999
Istituto Tecnico Industriale Statale “Tullio Buzzi”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal gennaio 1998 al marzo 1998
Provveditorato agli Studi di Prato
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Corso di formazione a distanza sugli esami di Stato
Attestato di partecipazione
-

Corso di aggiornamento “Navigare in Internet”
Attestato di frequenza
-

Corso di III° livelllo del “Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche”
Attestato di partecipazione
-

Seminario “Lavoro e salute”
Attestato di partecipazione
-

Seminario di aggiornamento “Nuovo Esame di Stato”
Attestato di partecipazione
-

Corso di 2° livello del “Programma di Sviluppo delle Tecnologie Didattiche”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 27-10-1997 al 18-11-1997
Istituto Tecnico Industriale Statale “Tullio Buzzi”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 14-10-1996 al 24-10-1996
Istituto Tecnico Statale Commerciale “Filippo Pacini”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 06-09-1996 al 18-09-1996
Istituto Tecnico Statale Commerciale “Filippo Pacini”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 29-02-1996 al 01-04-1996
Ministero Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 05-02-1996 al 18-03-1996
Provveditorato agli Studi di Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 23-11-1995 al 24-11-1995
Direzione Generale per l’Istruzione Professionale
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Corso di aggiornamento “Informatica di base”
Certificato di frequenza
-

Corso di aggiornamento per docenti “Il nuovo indirizzo IGEA - caratteristiche, problemi e
riflessioni”
Attestato di partecipazione
-

Corso di aggiornamento per docenti “Il progetto Brocca - Indirizzi Linguistico e Biologico”
Attestato di partecipazione
-

Corso di aggiornamento “La scuola che cambia”
Attestato di partecipazione
-

Corso di aggiornamento per docenti “Porta Aperta”
Attestato di partecipazione
-

Corso di aggiornamento per docenti “Produzione di prove strutturate per esami di maturità”

Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 20-10-1995 al 24-11-1995
Istituto Professionale di Stato per l’agricoltura e l’Ambiente “Barone Carlo De Franceschi”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 03-05-1994 al 03-05-1994
Provveditorato agli Studi di Firenze / Unicoop Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1993 al 1994
Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri “Piero Calamndrei”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1992 al 1993
Provveditorato agli Studi di Firenze

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 06-05-1992 21-05-1992
Istituto Tecnico Commerciale “Francesco Forti”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 18-02-1992 al 19-03-1992
U.C.I.I.M. / Provveditorato agli Studi di Pistoia
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Corso di aggiornamento “Integrazione di soggetti portatori di handicap nella scuola media
superiore”
Attestato di partecipazione
-

Giornata di studio sulle attività dei centri di Documentazione e Orientamento ai Consumi
Attestato di partecipazione
-

Corso di aggiornamento “Disagio giovanile e prevenzione scolastica”
Attestato di partecipazione
-

Attività seminariali per docenti vincitori di concorso di Scuola Secondaria Superiore
Attestato di partecipazione
-

Corso di aggiornamento “La condizione giovanile negli anni ‘90”
Attestato di partecipazione
-

Corso di Aggiornamento “Educazione scientifica e unità del sapere”
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Attestato di partecipazione
-

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 18-03-1991 al 07-05-1991
Provveditorato agli Studi di Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 16-04-1991 al 17-04-1991
U.S.L. n. 8 Area Pistoiese / Provveditorato agli Studi di Pistoia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 06-03-1991 al 06-03-1991
Provveditorato agli Studi di Pistoia / Associazione degli Industriali della Provincia di Pistoia

Seminario di formazione disciplinare per docenti di scuola media di II° grado - area scientificosperimentale
Attestato di partecipazione
-

Seminario di aggiornamento “Educazione alla salute nella scuola: educazione nutrizionale”
Attestato di frequenza
-

Corso di aggiornamento “Sapere minimo su sviluppo e ambiente”
Attestato di partecipazione
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre 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.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Apprezzabili capacità relazionali con i soggetti discenti e i relativi familiari (acquisite durante
tutte le varie esperienze di docenza e di dirigenza scolastica).
Buone capacità di lavoro in equipe (acquisite in tutti i vari ambienti frequentati).
Buone capacità di coordinamento di gruppi di lavoro (acquisite sia durante l’impiego
nell’industria farmaceutica che durante la permanenza nei vari ambienti scolastici).
Esperienza nella gestione dei rapporti con aziende, clienti e fornitori (acquisita soprattutto
durante il lavoro nell’industria farmaceutica).
Competenze generali nella gestione di sistemi complessi, acquisite durante la dirigenza
scolastica.
Buone competenze nella gestione di progetti, anche in regime di certificazione della qualità
(acquisite nel lavoro nell’industria farmaceutica e nelle vesti di funzione strumentale, presso
l’ITIS “T. Buzzi”).
Competenze nell’organizzazione di attività di orientamento (acquisite in qualità di funzione
strumentale presso l’ITIS “T. Buzzi”).
Competenze nell’organizzazione di corsi di aggiornamento (acquisite in qualità di funzione
strumentale presso l’ITIS “T. Buzzi”).
Buone capacità organizzative nel settore delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione (acquisite
nelle varie scuole in cui si è insegnato).
Padronanza delle principali funzionalità Windows XP.
Buone capacità di utilizzo di Word, Powerpoint, Excel, Acces, Internet e Posta Elettronica.
Buone competenze nell’utilizzo delle principali attrezzature dei laboratori chimici e biochimici
(spettrofotometri UV-vis, fluorimetri, spettropolarimetri, dinamic light scattering, celle per
elettroforesi e Western blotting, gascromatografi).
Competenze di base nel settore delle danze popolari italiane, europee ed in parte anche
extraeuropee.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

-

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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Patente di tipo B
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ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Pubblicazioni, collaborazione a periodici ecc.:
 dal 29-09-2007
Contributo in atti di convegno: S. Gestri, M. Ramazzotti, N. Mulinacci, F.F. Vincieri,
M.Innocenti, D.Tiribilli, G.Manao, D.Degl’Innocenti (2007) - Amyloidosis inhibition by
polyphenols. In: Phytotherapy Food & Health - 2° Verona Meeting, Verona, 29-30 Settembre
2007, pp. 41-41
 dal 28-09-2006
Contributo in atti di convegno: S. Gestri, M. Ramazzotti, N. Mulinacci, F.F. Vincieri, M.
Innocenti, G. Manao, D. Degl’Innocenti (2006) - Anti-amyloidogenic effect of some vegetal
compounds: preliminary studies. In: SIB 2006, Riccione. 28-30 Settembre 2006, pp. 100-100
 dal 06-12-2014
Presentazione: “Providing an inclusive environment through peer tutoring” nel workshop “Peer
Education in Multicultural Contexts” della “2014 International Metropolis Conference: Migration Energy for the planet; feeding cultures”
 dal 29-09-2016
Pubblicazione: Ramazzotti M., Melani F., Marchi L., Mulinacci N., Gestri S., Tiribilli B.,
Degl'Innocenti D. - Mechanisms for the inhibition of amyloid aggregation by small ligands Biosci Rep. 2016 Sep 29;36(5). pii: e00385. Print 2016 Oct

-

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento UE 679/2016.
Data 16-03-2020
Firmato digitalmente da STEFANO GESTRI
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