FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica

PATRIZIA PAPERETTI
11/04/1958
Dirigente Scolastico

Amministratore

MIUR

Incarico attuale

Dirigente – I.I.S.S. “F. Enriques” Castelfiorentino - Incarico effettivo
dal 01/09/2016 al 31/08/2019

Telefono Ufficio

0571.634573

Fax

0571.633593

E-mail istituzionale
E-mail istituzionale PEC

fiis00200l@istruzione.it
fiis00200l@pec.istruzione.it

TITOLO DI STUDIO
• Laurea in Pedagogia L 73(110/110 lode) conseguito presso l'Università
degli studi di Firenze il 01/03/1982.
ALTRI TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
• Diploma Laurea Vigilanza Scolastica nella scuola elementare (27,66/30)
conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze il 11/07/1985
• Master universitario I liv. (votazione 100/100lode) “Processi di valutazione
e autoanalisi di istituto” conseguito presso l'Università degli Studi di
Firenze
• Master universitario II liv. (c.f.60)”Valutazione formativa, sommativa e di
sistema”conseguito presso l'Università degli Studi Roma 3
• Diploma istituto magistrale (votazione 60/60) D17 conseguito il 20/07/1976
• Diploma scuola. magistrale. Ortofrenica. (votazione 50/50 lode) conseguito
presso il Centro Socio–pedagogico Toscano di Pistoia
• Idoneità 5° anno istituto magistrale per accesso a tutte le facoltà
universitarie conseguito nell'anno scolastico 1976/77.
• Attestato soccorritore I liv. Arciconfraternita della Misericordia San
Casciano Val di Pesa Firenze
• Attestato di idoneità tecnica per l'espletamento dell'incarico di “addetto
anti-incendio alto rischio “ Vigli del Fuoco Firenze
• Diploma in Agraria (votazione 30/30), conseguito presso il Centro Sociopedagogico Toscano di Pistoia
• Diploma di Igiene e Assistenza sanitaria (votazione 30/30), conseguito
presso il Centro Socio-pedagogico Toscano di Pistoia
• Diploma di insegnamenti pratici di interesse locale (30/30), conseguito
presso il Centro Socio-pedagogico Toscano di Pistoia
• Diploma in Economia domestica e lavori muliebri (30/30), conseguito
presso il Centro socio-pedagogico Toscano di Pistoia
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CONCORSI, SELEZIONI E VALUTAZIONI
• Superamento corso di formazione valutatori esterni INVALSI graduatoria
generale di merito profilo A1 posto 47/124 con conseguente assegnazione
di n. 4 incarichi sul territorio nazionale Progetto VM
• Superamento procedura selettiva per partecipanti al corso formativo per
esperti nella valutazione esterna delle scuole e osservatori dei processi di
insegnamento e apprendimento INVALSI 2013/14
• Superamento
procedura
selettiva
per
l'individuazione
degli
osservatori/somministratori INVALSI 2013/14 profilo A livelli 2 e 5
• Superamento selezione Coordinatore Prove Internazionali PISA per ISIS
“Enriques” Castelfiorentino.
• Idoneità a ricoprire incarichi profili A e D rilevazione INVALSI anno
scolastico 2012/13
• Superamento selezione regionale per titoli per accesso a prova di
ammissione Summer School INVALSI USR Toscana (non partecipa alla
prova nazionale perché all'estero per motivi di studio)
• Vincita concorso direttivo1995/96 grad. 43/575 Direttrice Didattica
• Valutazione capi istituto punteggio massimo 144/144 USR Toscana e
Sovrintendenza scolastica regionale per la Toscana a.s. 2000/01
• Qualifica ottimo 4 a.s.(TUTTI da vincita concorso a dirigenza scolastica)
• Abilitazione concorso a cattedre scuola media inferiore cl LVII, prov. PT;
D.M. 23/3/90 “Italiano, storia, geografia ed educazione civica”,
• Superamento concorso ordinario per esami e titoli scuola materna statale
PT(inc. Ann.)
• Vincita concorso ordinario per esami e titoli scuola materna statale prov.
PT(ruolo)
• Vincita concorso .ordinario per esami e titoli scuola elementare statale
prov. PT(ruolo)
• Vincita concorso ordinario scuola materna statale per esami e titoli prov. FI
(rifiuta)
• Vincita concorso ordinario per esami e titoli scuola elementare statale
prov. FI (rifiuta)
• Superamento selezione per assegnazione dirigenti scolastici e docenti per
lo svolgimento dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia
scolastica USR Toscana (rifiuta sede presso Provveditorato agli Studi di
Siena) biennio 2005/07
• Superamento selezione per assegnazione dirigenti scolastici e docenti per
lo svolgimento dei compiti connessi son l'attuazione dell'autonomia
scolastica USR Toscana (rifiuta sede presso USR Toscana) biennio
2010/12
• Superamento prove pre-selettive per il concorso a dirigenti tecnici MIUR in
n. 6 settori/sottosettori
• Selezionata per partecipazione a spese dell'Associazione al corso di
formazione “Attività formative in materia di dispersione scolastica e
inclusione sociale” METIS Associazione Maestri di Strada Roma
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (INCARICHI RICOPERTI)
Incarichi ricoperti in qualità di Dirigente Scolastica/Direttrice Didattica
• Istituzione scolastica “Enriques” (FIIS00200L)
 tipo di incarico effettivo dal 01/09/2016 al 31/08/2019
• Istituzione scolastica “Enriques” (FIIS00200L)
 tipo di incarico effettivo dal 01/09/2013 al 31/08/2016
• Istituzione scolastica “Enriques” (FIIS00200L)
 tipo di incarico effettivo dal 01/09/2010 al 31/08/2013
• Istituzione scolastica “Bacci Ridolfi” (FIMM240002)
 tipo di incarico reggenza dal 01/09/2012 al 31/08/2013
• Istituzione scolastica “San Casciano in Val di Pesa” (FIEE480007)
 tipo di incarico effettivo dal 01/09/2007 al 31/08/2010
• Istituzione scolastica “San Casciano in Val di Pesa” (FIEE480007)
 tipo di incarico effettivo dal 01/09/2004 al 31/08/2007
• Istituzione scolastica “Circolo n.8 Firenze”
 tipo di incarico effettivo dal 01/09/2003 al 31/08/2004
• Istituzione scolastica “San Casciano in Val di Pesa” (FIEE480007)
 tipo di incarico effettivo dal 01/09/2001 al 31/08/2003
• Istituzione scolastica “Empoli II”
 tipo di incarico effettivo dal 01/09/1996 al 31/08/2001

Incarichi ricoperti in qualità di Docente
• Istituzioni scolastiche della provincia di Pistoia e di Firenze come docente
di scuola elementare di ruolo dall'anno scolastico 1983/84 all'anno
scolastico 1995/96
• Istituzioni scolastiche della provincia di Pistoia come docente di scuola
materna (n.2 anni di incarico annuale e n.3 anni ruolo)dall'anno scolastico
1978/79 all'anno scolastico 1982/83
• Istituzioni scolastiche della provincia di Pistoia come docente in
doposcuola Patronato Scolastico (n.2 anni) e supplenze varie dall'anno
scolastico 1976/77 all'anno scolastico 1977/78
• Docenze in corsi di formazione MIUR
• Docenza in corso di formazione per Dirigenti scolastici USR Emilia
Romagna sui temi “Autovalutazione e Piani di Miglioramento”

ESPERIENZE ALL’ESTERO
SCAMBI CON ISTITUZIONI SCOLASTICHE STRANIERE
• SCOZIA Partecipazione mobilità Erasmus Plus + Strategies toward
European Plurilinguism presso Peebles High School dal 29/09/2016 al
05/10/2016
• BELGIO Partecipazione secondo meeting Erasmus plus Progetto “Elearning from nature” Liegi 24-25/10/2016
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• GRECIA,ROMANIA,SPAGNA,TURCHIA ITALIA Organizzazione e
accoglienza presentazione sistema Scolastico Italiano alle delegazioni
Progetto Erasmus plus “Halth Edu”:Short-term joint staff training course”
Castelfiorentino e Empoli 17/05/2017
• GRECIA,ROMANIA,SPAGNA,TURCHIA ITALIA Co-founded by the
Erasmus plus programme in the European Union Organizzazione evento
“La cena degli Scarabocchi” UE-Health Education comune di EmpoliUnicoop FI-Slow Food-Direzione didattica Secondo circolo Empoli
• PORTOGALLO partecipazione corso di formazione europeo Erasmus
plus VUBIELLE sui percorsi di alternanza scuola-lavoro a Viseu dal 15 al
28 luglio 2016.
• GERMANIA selezionata da MIUR per visita di studio su alternanza scuola
lavoro promossa da Goethe Institut anno scolastico 2015/2016 a Coloni a
e Bonn dal 24 al 30/10/2015
• GERMANIA scambio Progetto “Erasmus plus” ad Ostfildern presso
Gymnasium Otto Hann dal 24 al 30/11/2015
• FRANCIA, POLONIA, SLOVENIA, ITALIA Direzione Progetto “ETwinning”
• FINLANDIA, BELGIO, IRLANDA, GRECIA, LITUANIA, PORTOGALLO,
ROMANIA, ITALIA Direzione, referente scientifico, curatore e
organizzatore accoglienza in Italia delegazioni nell’ambito del Progetto
Europeo “ E-Learning for nature” e partecipante scambi all’estero AS
2015/16 e 2016/17
• FINLADIA, GERMANIA, ESTONIA, SCOZIA, ITALIA Direzione, referente
scientifico curatore organizzazione e accoglienza in Italia, partecipante
scambi all’estero
• REPUBBLICA CECA Organizzazione ed accoglienza in Italia
di
delegazione Istituto alberghiero di Praga ed organizzazione eventi
promossi dal Consolato Repubblica Ceca a Firenze a.s.2015/16
• REPUBBLICA CECA visita di lavoro presso l’Istituto Alberghiero di Praga,
partner per scambi linguistici e di alternanza scuola-lavoro a.s.2014/15
• REPUBBLICA CECA Accoglienza in Italia
di delegazione Istituto
alberghiero di Praga ed organizzazione eventi promossi dal Consolato
Repubblica Ceca a Firenze a.s.2014/15
• GERMANIA visita di lavoro presso IstitutoAlberghiero Kochclub
Beruffscule di Ausburg,partner per scambi linguistici e di alternanza
scuola -lavoro a.s. 2014/15
• SPAGNA Organizzazione accoglienza e attivazione contatti istituzionali in
occasione della visita in Italia di una delegazione di Ispettori scolastici
Spagnoli
• GIAPPONE Organizzazione accoglienza,ricevimento e attivazione contatti
istituzionali con la città di Kanramaki gemellata con il Comune di Certaldo
• GERMANIA Organizzazione e accoglienza studenti e docenti dell’Istituto
Alberghiero KOCKCLUB di Ausburg per scambio in percorso di alternanza
scuola – lavoro
• OLANDA Scambio culturale e linguistico a Shoonhowen con studenti ISIS
“Enriques”dal 2 al 9 aprile 2012
• OLANDA Scambio culturale e linguistico a Shoonhowen con studenti ISIS
Enriques Castelfiorentino dal 2 al 9 Aprile 2013 “
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• FRANCIA Project de partenariat Europeén “Bonnes experiénces pour
le succés formatif” Guebwiller Lycee des Metiérs de Hòtellerie e del
services “Stork” dal 3 al 6 /13/2012
• GERMANIA Ostfildern scambio Comenius LLP gymnasium Otto-Hann
• POLONIA Bielsko-Biala Progetto Socrates Comenius azione 1 “
Cultural Heritage in the surroundings of the school” dal 14 al
19/5/2009
• SVEZIA Malmo Progetto Longlife learning Programme ”The education
system in Sweden and its values” 2007
• OLANDA Beatrix School Haarlem Comenius Meeting Culturale Heritage
dal 5 al 9 ottobre 2006
• AUSTRIA Bad Goisern Comenius 2.2 Training Course “EDIPED:
European Digital Portfolio for the Evaluation of Educators” dal 18 al 25
/2/2006
• GERMANIA Corso E-learning 3.Project Management Bad Oeynhausen
dal 27/9/2005 al 2/10/2005
• OLANDA Haarlem Beatrix School Comenius Conference dal 6 al 10
/10/2005
• INGHILTERRA Scambio culturale e professionale di dirigenti scolastici su
invito del Lincolnshire Country Council “Official English/Italian Educational
Excange to Lincolnshire at the invitation of Lincolnshire County Council dal
23 al 26 /9/2003
• IRLANDA Dublino visita di studio Progetto Socrates azione Arion “A
general study of Irish education system” dal 10 al 14 /10/2002
• INGHILTERRA Londra Progetto Socrates Comenius Azione1” Cultural
heritage” 5 giorni a.s.2000/01
• GERMANIA Potsdam Progetto Socrates Comenius azione1 dal 7 al
12/12/2000
• SCOZIA Edimburgo scambio Comenius LLP
• INGHILTERRA Londra corso di studio lingua 2006
• IRLANDA Dublino corso di studio lingua 2013 di 3 settimane
• ROMANIA Botosani accoglienza in Italia insegnanti, dirigenti ed ispettori
per presentazione sistema scolastico italiano
• ROMANIA Brasov Tara Borsei accoglienza in Italia insegnanti, dirigenti ed
ispettori per presentazione sistema scolastico italiano
• ROMANIA Coordinamento visita di dieci docenti Istituto Superiore
Agroalimentare “ Tara Borsei” di Brasov (Romania) e lezione in lingua
inglese sul sistema di istruzione e formazione con particolare riferimento
a” Processi di Valutazione ed Autoanalisi di Istituto”.
• FRANCIA Guebwiller Lycee Stork accoglienza in Italia insegnanti, dirigenti
ed ispettori per presentazione sistema scolastico italiano
• GERMANIA Ausburg Kochclub Beruffschule accoglienza in Italia
insegnanti, dirigenti ed ispettori per presentazione sistema scolastico
italiano
• REPUBBLICA CECA Istituto alberghiero Praga accoglienza inItalia
insegnati, dirigenti per presentazione sistema scolastico italiano in
collaborazione con il Console Onorario di Firenze
GERMANIA Potsdam Progetto Socrates Comenius azione 1 5 giorni
a.s.2011/12
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• ESTONIA Accoglienza docenti e dirigente, presentazione sistema
scolastico italiano. Progetto Comenius a.s. 2011/2012 - 2013/2014
• FINLANDIA Accoglienza docenti e dirigente, presentazione sistema
scolastico italiano. Progetto Comenius a.s. 2011/2012 - 2013/2014
• ISOLE BALEARI Accoglienza docenti e dirigente, presentazione sistema
scolastico italiano. Progetto Comenius a.s. 2011/2012 - 2013/2014

CORSI DI STUDIO ALL’ESTERO
• PORTOGALLO partecipazione corso di formazione europeo Erasmus
plus VUBIELLE sui percorsi di alternanza scuola-lavoro a Viseu dal 15 al
28 luglio 2016.(Europass Mobility di certificazione competenze,abilità e
conoscenze nell’ambito della progettazione dei percorsi di alternanza
scuola/lavoro nel settore tecnico-professionale)
• GERMANIA Bonn corso di studio su incarico MIUR tematica “ alternanza
scuola lavoro “ promossa da Goethe Institut dal 26 al 30 ottobre 2015
• IRLANDA Dublino corso di studio lingua inglese anno 2013 di 3 settimane
• AUSTRIA Bad Goisern Comenius 2.2 Training Course “EDIPED:

European Digital Portfolio for the Evaluation of Educators” dal 18 al
25/2/2006

SOGGIORNI ALL’ESTERO
A livello personale, in tutti i paesi d’Europa, e in alcuni paesi extra-europei,
creando anche occasioni di contatto e visite ad istituzioni scolastiche
straniere con particolare riferimento all’analisi del sistema scolastico e alla
valutazione di sistema e degli apprendimenti.

INCARICHI AGGIUNTIVI RICOPERTI
A.S. 2016-17 • Reggenza secondo circolo didattico Empoli FIEE210007

• Presidente esami di Stato VII commissione FIITAF007IT. COMM E GEOM
presso Istituto Russel-Newton Scandicci (FI)
• Membro esterno nominato dal Direttore Generale USR Toscana per il
Comitato di valutazione IC Certaldo (FI)
• Membro esterno nominato dal Direttore Generale USR Toscana per il
Comitato di valutazione IC Vinci (FI)
• Membro esterno nominato dal Direttore Generale USR Toscana per il
Comitato di valutazione IC Castelfiorentino (FI)
• Osservatore prove Invalsi 2016/17 presso Istituto Superiore RusselNewton Scandicci 09/05/2017
• Osservatore prove Invalsi terzo circolo didattico Empoli 03-05/05/2017• Coordinatore tavolo “Scuola e Lavoro” in convegno PD Empolese –
Valdelsa “Costruire Il futuro a scuola” – Empoli 19/11/2016• Relatrice alla 23° Edizione premio scolastico Lion’s Club “Gianfranco
Monsacchi” sul tema “Alternanza Scuola-lavoro” Castelfiorentino
10/11/2016
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• Collaborazione con Honorary Consolate of Czech Republic for Tuscany
per evento “Carlo IV Imperatore dei quattro troni e primo convinto
cittadino europeo a 700 anni dalla nascita” Firenze 07/10/2016
• Membro conferenza dell’istruzione Empolese-Valdelsa tavolo zonale
“Disagio, disabilità, extra-Scuola”
• Direzione progetto di formazione per il contrasto alla dispersione
scolastica “Food and Beverage” Dal 10/06/2015 al 31/12/2016
• Direzione Progetto di formazione per il contrasto alla dispersione
scolastica “Sapori d’impiego” Castelfiorentino
• Direzione Agenzia Formativa ISIS ” Enriques” Castelfiorentino
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Pisa, Siena per
tirocinio studenti
• Coordinatrice accoglienza Istituto Alberghiero Guebwiller-Francia
• Coordinatrice accoglienza Istituto Alberghiero Praga-Repubblica Ceca
• Coordinatrice accoglienza Kockclub Beruffshule Ausburg-Germania
• Coordinatrice accoglienza e attivazione esperienza di team building con
Istituto Alberghiero e Amministrazione Comunale Varallo Sesia e
Montaione per progetto “Sacrimonti UNESCO”
• Componente Aggiunto Commissione Elettorale circondariale di
Castelfiorentino (Fi)
• Relatrice incontro PD Empolese Valdelsa sul tema “Alternanza
Scuola/Lavoro alla luce della Legge 107/2015 - Castelfiorentino Luglio
2017

A.S. 2015-16 • Membro esterno nominato dal Direttore Generale USR Toscana per
Comitato Valutazione IC Certaldo (FI).
• Membro esterno nominato dal Direttore Generale USR Toscana per
Comitato Valutazione IC Vinci (FI).
• Membro esterno nominato dal Direttore Generale USR Toscana per
Comitato Valutazione IC Castelfiorentino (FI)
• Presidente esami di stato a. s. 2015/16 Commissione Liceo Classico ISIS
“Machiavelli” Firenze
• Direttrice seminario di formazione per il personale docente” dsa e bes
“ISIS ENRIQUES” Castelfiorentino
• Direzione corso di aggiornamento “Capolavori artistici a confronto “
Castelfiorentino
• Direzione corso di formazione ”Accogliere gli adolescenti per aiutarli nella
crescita cognitiva” ISIS “Enriques” Castelfiorentino dal 13/1/2016 al
3/3/2016
• Presidente Comitato di vigilanza concorso docenti codice prova A50(sede
TAR), ISIS “Enriques”Castelfiorentino 4/5/2016
• Presidente Comitato vigilanza concorso docenti scuola primaria ,ISIS
“Enriques” Castelfiorentino 30/05/2016
• Presidente Comitato di vigilanza concorso docenti scuola dell’infanzia,ISIS
“Enriques” Castelfiorentino 31/05/2016
• Relatrice al Convegno CIPES “Eating Planet. Cibo e sostenibilità:
Costruire il nostro Futuro” in occasione della premiazione,Rettorato
Università Firenze 31/05/2016
• Componente gruppo di lavoro “criteri per la valorizzazione del merito degli
insegnanti” CIPAT Firenze
• Ruolo di management scuola capofila Progetto Europeo “E-learnig from
nature”
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• Direzione e coordinamento accoglienza partner in Progetto europeo
“Erasmus plus”
• Direzione Progetto “E-Twinning” gemellaggio elettronico europeo
• Direzione Progetto “Erasmus Plus VUBIELLE di formazione all’estero per
il personale dirigente e docente impegnato nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro
• Direttore Agenzia Formativa presso ISIS Enriques Castelfiorentino
• Coordinatore accoglienza Istituto Alberghiero di Praga presso ISIS
Enriques Castelfiorentino.
• Coordinatore accoglienza Kochclub Beruffshule di Ausburg (Germania)
• Collaborazione con Università degli Studi Firenze Pisa e Siena e
sottoscrizione della convenzione tirocinio studenti
• Coordinatore accoglienza Istituto Alberghiero Guebwiller (Francia)
• Direzione Progetto Formativo “Quattro salti in pagella” per i giovani che
hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico (drop-out) finalizzati all’acquisizione di una qualifica
professionale nell’ambito di IeFP anno scolastico e formativo 2015/16
• Direzione corso di formazione per i giovani che hanno assolto l’obbligo di
istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico
• (Drop- out) finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale
• “Food and Beverage” in partenariato con ASEV. Castelfiorentino A.S.
2015/16
• Direzione corso di formazione per i giovani che hanno assolto l’obbligo di
istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico
• (Drop- out) finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale
• “Sapori di impiego” in partenariato con COESO. Castelfiorentino A.S.
2015/16
• Componente aggiunto Commissione Elettorale circondariale di
Castelfiorentino (FI)
• Relatrice al convegno “The future of food” Associazione produttori “Le
colline del chianti” Montespertoli 16/04/2016
• Nomina del Direttore Generale USR a Presidente Concorso personale
docente Scuola Primaria
• Sotto commissione n.3 (dimissioni per sopraggiunti motivi di servizio)
• Membro conferenza di lavoro per rappresentanti del mondo della
formazione e dell’impresa
• “Formazione in alternanza e transizione scuola-lavoro” MIUR-Regione
Puglia-Camera Commercio
• Bari-Confindustria-GOVET-Goethe Institute-USR Puglia a Bari 1011/03/2016

A.S. 2014-15 • Rappresente dell'USR per la Toscana nella Commissione di Esame PAS
all'Università degli Studi di Firenze, classe di concorso A043 "Italiano,
storia ed educazione civica, geografia nella scuola media"
• Rappresente dell'USR per la Toscana nella Commissione di Esame PAS
all'Università degli Studi di Firenze, classe di concorso A050 "Materie
letterarie negli istituti di istruzione secondaria superiore"
• Rappresente dell'USR per la Toscana nella Commissione di Esame PAS
all'Università degli Studi di Firenze, classe di concorso A051 "Materie
letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali"
• Rappresente dell'USR per la Toscana nella Commissione di Esame PAS
all'Università degli Studi di Pisa, classe di concorso A012 "Chimica
agraria"
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• Rappresente dell'USR per la Toscana nella Commissione di Esame PAS
all'Università degli Studi di Pisa, classe di concorso A019 "Discipline
giuridiche ed economiche"
• Rappresente dell'USR per la Toscana nella Commissione di Esame PAS
all'Università degli Studi di Pisa, classe di concorso “FISICA”
• Rappresente dell'USR per la Toscana nella Commissione di Esame PAS
all'Università degli Studi di Pisa, classe di concorso A057 “Scienze degli
alimenti”
• Rappresente dell'USR per la Toscana nella Commissione di Esame PAS
all'Università degli Studi di Firenze, classe di concorso A036"Filosofia,
psicologia e scienze dell'educazione"
• Presidente Esami di Stato Commissione FILI 02031 presso Liceo
Scientifico Russell Newton Scandicci
• Osservatore esterno Prove INVALSI a.S. 2014/15 presso Istituto
Comprensivo San Casciano V.Pesa FI
• Direzione Progetto Formativo “Food and Beverage” per i giovani che
hanno assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema
scolastico (drop-out) finalizzati all’acquisizione di una qualifica
professionale nell’ambito di IeFP anno scolastico e formativo 2014/15
• Direzione Progetto Formativo “Sapori d’impiego” per i giovani che hanno
assolto l’obbligo di istruzione e sono fuoriusciti dal sistema scolastico
(drop-out) finalizzati all’acquisizione di una qualifica professionale
nell’ambito di IeFP anno scolastico e formativo 2014/15
• Direzione n.4 Corsi di Formazione “A.L.I.: Alternanza Scuola Lavoro a.s.
2013/14 e 2014/15” LR 32/2002-P.O.R. Toscana ob.Competitività
Regionale e Occupazione 2007/13
• Direttore Agenzia Formativa ISIS” Enriques” Castelfiorentino
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena e
sottoscrizione convenzione per attività di tirocinio studenti
• Membro consiglio TFA classe A036 Università degli Studi di
Firenze.
• Membro consiglio TFA classe A039 Università degli Studi di
Firenze.
• Formatrice per Dirigenti USR Emilia Romagna sul tema “Come costruire
un rapporto di Autovalutazione e Piani di Miglioramento”, Parma,
novembre 2014.
• Relatrice al Convegno Lions Club Certaldo Boccaccio sul tema” Rapporto
scuola-lavoro nel contesto dell’attuale crisi economica” Castelfiorentino
14/11/2014
• Relatrice Convegno” Come vedi il 25 Aprile” Comune Castelfiorentino .
• Relatrice al Seminario “L’inclusione non è un’altra storia: idee, riflessioni
ed esperienze” Progetto PEZ età scolare. Soggetti coinvolti Comune di
Castelfiorentino, ISIS “Enriques” di Castelfiorentino.

A.S. 2013-14 • Presidente I Commissione Concorso Ordinario classe A019 “Diritto e
Economia” USR Toscana.
• Presidente Commissione di Esame di Stato presso I.S.”Russell Newton
“Scandicci commissione FITD009513 Istituto Tecnico Commerciale e
Geometri (corso serale).
• Membro Commissione esaminatrice PAS classe di concorso A057“Scienza degli alimenti”. Università degli Studi di Firenze
• Membro Commissione esaminatrice PAS classe di concorso A039
“Geografia” Università degli Studi di Firenze
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• Membro Commissione esaminatrice PAS classe di concorso A038 “Fisica”

Università degli Studi di Pisa
• Membro Commissione esaminatrice PAS classe di concorso A040 “Igiene,

Anatomia,Fisiologia,Patologia generale e dell’apparato masticatore”
Università degli Studi di Pisa
• Membro Commissione esaminatrice PAS classe di concorso A049
“Matematica e Fisica” Università degli Studi di Pisa
• Membro Commissione esaminatrice PAS classe di concorso C 130
“Esercitazioni di Odontoiatria” Università degli Studi di Pisa
• Membro Commissione esaminatrice PAS classe di concorso C200
“Esercitazioni pratiche di Ottica” Università degli Studi di Pisa
• Membro Commissione esaminatrice PAS classe di concorso C290
“Laboratorio di Fisica e Fisica Applicata” Università degli Studi di Pisa
• Direttore Agenzia Formativa ISIS” Enriques” Castelfiorentino
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena e
sottoscrizione convenzione per attività di tirocinio studenti
• Membro consiglio TFA (nomina biennale) classe A036 Università degli
Studi di Firenze.
• Membro consiglio TFA (nomina biennale) classe A039 Università degli
Studi di Firenze.
• Valutatore esterno delle scuole e osservatore dei processi di
insegnamento e apprendimento. Incarico attribuito da INVALSI e
autorizzato dal Dirigente USR Toscana prot.A00 DRTO/7 ottobre 2013
• Relatrice al convegno CIPES Toscana – Festival d’Europa 2015 “Costruire
se stessi costruendo l’impresa”
• Direzione n.4 corsi di formazione” A.L.I. :Alternanza Lavoro Istruzione” a.s.
2013/14 e a.s.2014/15-LR 32/2002-P.O.R. Toscana ob. Competitività
Regionale e Occupazione 2007/13
• Incarico di esperto nella valutazione esterna delle scuole profilo A1 nel
Progetto “VM Valutazione e Miglioramento” attribuito da INVALSI e
autorizzato da USR TOSCANA.
• Valutatore esterno profilo A1 “Progetto VM” INVALSI presso l'Istituto
Comprensivo “Pallagorio” (KR); visita e restituzione del rapporto di
valutazione.
• Valutatore esterno profilo A1 “Progetto VM” INVALSI presso l'Istituto
Comprensivo “Grosseto 3” (GR); visita e restituzione del rapporto di
valutazione
• Valutatore esterno profilo A1 “Progetto VM” INVALSI presso l'Istituto
Comprensivo “Girifalco” (CZ); visita e restituzione del rapporto di
valutazione
• Valutatore esterno profilo A1 “Progetto VM” INVALSI presso l'Istituto
Comprensivo “Piazza Marconi” Vetralla (VT); visita e restituzione del
rapporto di valutazione
• Coordinatore
Prove Internazionali PISA per ISIS “Enriques”
Castelfiorentino.
• Osservatore selezionato SNV (Servizio Nazionale Valutazione) 2014 per
provincia di Firenze.
• Referente progetto per prova sul campo “Progetto OCSE PISA 2015”
(Programme for International Student Assessment)
• Direttore Agenzia Formativa ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI
• Direttore
corso docenti neo-immessi presso ISIS “Enriques”
Castelfiorentino FI.
• Relatrice al seminario “l’inclusione non è un’altra storia” Castelfiorentino
29/05/2014
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• Relatrice in lingua inglese sul tema “Valutazione ed Autoanalisi di istituto”

in occasione della Mobility Initiative per docenti Istituto Superiore
Agroalimentare Tara Borsei di Brasov (Romania)
• Coordinatore accoglienza Kochclub Beruffshule di Ausburg (Germania)
presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI.
• Coordinatore accoglienza Lycee Stork di Guebwiller (Francia)presso ISIS
“Enriques” Castelfiorentino FI.
• Coordinatore accoglienza Istituto Superiore “Tara Borsei”di Brasow
(Romania) presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI.
• Partecipante scambio culturale in Scozia Progetto Europeo Comenius.
• Direttore corso di formazione in ingresso personale docente ed educativo
presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI
• Relatrice Seminario Progetto PEZ per “L'inclusione e la prevenzione del
disagio;excursus normativo” Castelfiorentino in rete per scuole Empolese
Valdelsa
• Collaborazione con OPG Montelupo Fiorentino per inserimento detenuti in
percorso di studio indirizzo alberghiero
• Membro commissione per lo svolgimento per l'esame di abilitazione
all'insegnamento (TFA) classe di concorso A039 Geografia Università
degli Studi di Firenze
• Membro commissione per lo svolgimento per l'esame di abilitazione
all'insegnamento (TFA) classe di concorso A036 Filosofia, “Psicologia e
Scienze dell'Educazione” Università degli Studi di Firenze
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze, Pisa e Siena e
sottoscrizione convenzione per attività di tirocinio studenti

A.S. 2012-13 • Presidente Esami di Stato presso Liceo Scientifico “Russell Newton “
Scandicci FI
• Direttore Agenzia Formativa ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI.
• Osservatore prove INVALSI presso scuola primaria “Marco Polo – Viani”

Viareggio LU classi 2° e 5°.
• Direttore corso di formazione in ingresso personale docente ed educativo

presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI
• Presidente comitato vigilanza per prove preselettive concorso di cui al

DDG n.82 del 24/09/2012 presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino.
• Membro consiglio TFA classe A036 Università degli Studi di Firenze.
• Membro consiglio TFA classe A039 Università degli Studi di Firenze.
• Incarico Reggenza Dirigente scolastica scuola secondaria I grado “Bacci
Ridolfi” Castelfiorentino FI.
• Membro commissione d'esame TFA (rappresentante USR) classe di
concorso A039 Università degli Studi di Firenze.
• Direzione Agenzia formativa ISIS Castelfiorentino FI.
• Partecipante scambio culturale con Istituto superiore a Schoonhoven
(Olanda).
• Coordinamento scambio Lycee Storck – Guebwiller Cedex Francia presso
Istituto Enriques e in Alsazia con partecipazione
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze,Pisa e Siena e
sottoscrizione convenzione per attività di tirocinio studenti
• Direzione progetto “In cucina” in partenariato con Istituto Agrario Firenze
presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI

A.S. 2011-12 • Direttore Agenzia formativa ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI.

• Direttore corso di formazione in ingresso personale docente ed educativo

presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI
Pagina 11

C. V. Patrizia Paperetti

• Coordinatore accoglienza delegazione docenti e dirigenti della Repubblica

Ceca presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI in collaborazione con il
Console Onorario della Repubblica Ceca a Firenze.
• Coordinatore accoglienza delegazione docenti, dirigenti e ispettori
dell'Ispettorato dell'Educazione di Botosani (Romania) presso ISIS
“Enriques” Castelfiorentino FI.
• Partecipante scambio culturale con Istituto superiore a Schoonhoven
(Olanda).
• Partecipante scambio culturale con Istituto superiore a Ostfildern
(Germania) Progetto Comenius LLP presso Gymnasyum Otto Hann.
• Direzione corso (partner) IFTS “Amministrazione e controllo di gestione”
capofila Agenzia Formativa ASEV Empoli FI.
• Presidente esami di Stato istruzione secondaria superiore Commissione
XXIX Liceo scientifico “Russell Newton” Scandicci FI:
• Osservatore prove INVALSI scuola secondaria II grado presso ISIS
“Ferraris/Brunelleschi” Empoli FI.
• Direttore corso Progetto ARCO per la prevenzione della dispersione
scolastica presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI.
• Coordinatore accoglienza delegazione docenti, dirigenti e ispettori della
Repubblica Ceca presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI e
partecipazione a manifestazioni presso il Consolato della Repubblica Ceca
a Firenze in collaborazione con il Console Onorario
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze,Pisa e Siena e
sottoscrizione convenzione per attività di tirocinio studenti

A.S. 2010-11 • Direttore corso di formazione in ingresso personale docente ed educativo
presso ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI
aggiunto Commissione Elettorale Circondariale di
Castelfiorentino FI.
• Membro commissione di esame Progetto “Ristora” POR.OB – 2 2007/2013
Asse IV.
• Relatrice convegno “Una scuola con tutti i colori del mondo” festa della
Toscana Castelfiorentino FI.
• Coordinamento scambio culturale linguistico a Schoonhoven (Olanda) con
studenti ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI.
• Coordinamento Scambio “Project de partenariat european bonnes
Esperiences pour le succes formatif” Guebwiller (Francia) con studenti
ISIS ENRIQUES Castelfiorentino FI
• Direzione corso di formazione per docenti “Lingua inglese” presso ISIS
“Enriques” Castelfiorentino
• Direzione Corso per il personale ATA “Informatica” presso ISIS “Enriques”
Castelfiorentino FI
• Direzione Agenzia Formativa ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI
• Presidente esami di Stato presso Istituto Tecnico Commerciale San
Marcello Pistoiese PT
• Osservatore prove INVALSI scuola secondaria di I grado “Bacci Ridolfi”
Castelfiorentino FI.
• Osservatore prove INVALSI scuola primaria Istituto Comprensivo
Montespertoli FI
• Presidente esami di qualifica professionale presso ISIS “Enriques”
Castelfiorentino FI: “Operatore dei servizi di ristorazione settore cucina”.
• Presidente esami di qualifica professionale presso ISIS “Enriques”
Castelfiorentino FI: “Operatore dei servizi di ristorazione settore sala/bar”.
• Componente

Pagina 12

C. V. Patrizia Paperetti

• Presidente esami di qualifica professionale presso ISIS “Enriques”
• Castelfiorentino FI: “Operatore dei servizi di ristorazione settore segreteria

e ricevimento”.
• Presidente esami di qualifica professionale presso ISIS “Enriques”

Castelfiorentino FI: “Operatore della gestione aziendale”.
• Presidente esami di qualifica professionale presso ISIS “Enriques”

Castelfiorentino FI: “Operatore della grafica pubblicitaria”.
• Relatrice al Convegno “150 anni dell'Unità d'Italia” in occasione della

Premiazione concorso Rotary Club Valdelsa. Certaldo FI
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze ,Pisa e Siena e

sottoscrizione convenzione per attività di tirocinio studenti
• Direzione progetto Dido prevenzione dispersione scolastica presso Isis
“Enriques” Castelfiorentino Fi

A.S. 2009-10 • Direttore corso di formazione in ingresso personale docente ed educativo
presso Circolo didattico San Casciano Val di Pesa FI
• Presidente commissione esami licenza media Istituto Comprensivo

Montelupo Fiorentino FI
• Osservatore prove INVALSI Scuola Secondaria I grado Tavarnelle V.P: FI• Relatrice al Convegno “I disturbi specifici di apprendimento con particolare

riferimento alla dislessia” Lions Club Certaldo Boccaccio c/0 ISIS
“Enriques “Castelfiorentino .FI
• Relatrice al Convegno “60° anniversario della Costituzione Italiana”
Comune di San Casciano in Val di Pesa
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione
convenzione per attività di tirocinio studenti

A.S. 2008-09 • Direttore corso di formazione in ingresso personale docente ed educativo
presso Circolo didattico San Casciano Val di Pesa FI
• Coordinamento scambio con Istituto Scolastico di Bielsko Biala
(Polonia)Progetto Socrates Comenius Azione. 1”Cultural heritage in the
surroundings of the school”(primo scambio)
• Coordinamento scambio con Istituto Scolastico di Bielsko Biala
(Polonia)Progetto Socrates Comenius Azione. 1”Cultural heritage in the
surroundings of the school”(secondo scambio)
• Coordinamento scambio con Istituto scolastico di Haarlem (Olanda)
Progetto Socrates Comenius Azione. 1”Cultural heritage in the
surroundings of the school”
• Membro Commissione “Consultazione linee di sviluppo della scuola
dell'infanzia” “Provveditorato agli Studi di Firenze”
• Presidente Commissione di esame Scuola Secondaria di I grado
• presso Istituto Comprensivo di Montespertoli FI
• Direzione corso ATA ex articolo 7 USR Toscana presso Circolo didattico
San Casciano Val di Pesa FI
• Partecipazione rilevazione MIUR Coordinamento formazione, Università
Luiss e EDS Italia
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione
convenzione per attività di tirocinio studenti

A.S. 2007-08 • Referente USR Toscana al seminario nazionale “Lingua, parola,
cittadinanza: l'italiano nelle Indicazioni per il Curricolo” FI
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• Referente USR Toscana al seminario nazionale “Indicazioni per il Curricolo

per i referenti USR, componenti dei gruppi regionale e referenti nuclei ex
IRRE” Roma
• Referente USR Toscana al seminario nazionale gruppi regionali
“Indicazioni per il Curricolo” Roma.
• Referente USR Toscana al seminario interprovinciale con ruolo di
coordinamento per Firenze “Indicazioni per il Curricolo” Pisa.
• Visita di scambio Progetto Europeo Socrates Arion a Malmo Svezia per alti
decisori dell'educazione “The education system in Sweden and its values”
a Malmo- Svezia
• Visita di scambio Progetto Europeo Comenius LLP Project Meeting a
Bielsko – Biala Polonia
• Componente gruppo di coordinamento regionale “Indicazioni per il
curricolo USR Toscana”
• Incarico di esperto modulo 3 e 4 corso 14 per collaboratori scolastici
“Formazione personale ATA articolo 7 CCNL 2006 presso IS “Balducci”
Pontassieve FI
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione
convenzione per attività di tirocinio studenti
• Presidente Commissione di esami licenza media presso scuola media
“Ippolito Nievo” San Casciano Val di Pesa
• Membro gruppo di coordinamento regionale “Indicazioni per il curricolo per
la scuola dell'infanzia e primo ciclo di istruzione” biennio 2007/09 decreto
Direttore USR Toscana
• Direzione corso personale docente formazione in ingresso presso circolo
didattico San Casciano V.P.

A.S. 2006-07 • Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico San
Casciano Val di Pesa Fi.
• Direzione corso di formazione iniziale personale ATA collaboratore

scolastico presso Circolo didattico San Casciano Val di Pesa FI, IC
Impruneta, IC Greve, IC Tavarnelle
• Direzione corso Punto EDU personale ATA collaboratore scolastico
“Alfabetizzazione informatica” San Casciano Val di Pesa FI
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione
convenzione per attività di tirocinio studenti
• Formatore esperto moduli 3 e 4 corso n.14 per Collaboratori Scolastici
USR Toscana presso ISIS” Balducci” Pontassieve

A.S. 2005-06 • Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico San
Casciano Val di Pesa Fi.
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione

convenzione per attività di tirocinio studenti
• Direzione corso di formazione “Comunicazione aumentativa alternativa per
una reale integrazione ed una partecipazione attiva in ambiente scolastico
dei bambini diversamente abili” San Casciano Val di Pesa FI
• Presidente commissione di esame licenza media scuola paritaria “Istituto
Salesiano dell'Immacolata” e scuola media paritaria “San Giuseppe
dell'Apparizione” Firenze
• Direzione Seminario di formazione “Trattamento dei dati personali ai sensi
del decreto legislativo 196/93/privacy)” Circolo didattico San Casciano
V.d.P.
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A.S. 2004-05 • Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico San
Casciano Val di Pesa Fi.
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione

convenzione per attività di tirocinio studenti
• Direzione n. 4 corsi Punto Edu “Sostegno ai processi di Innovazione”

presso Circolo didattico San Casciano V.P. Fi
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Estetista tipologia S”
• Direzione percorso di formazione Decreto Legislativo 59 “Area sostegno ai
processi di innovazione” Punto EDU Riforma – INDIRE
• Direzione Corso personale Ata ex art7/ area A per collaboratori scolastici
presso il Circolo didattico San Casciano in Val di Pesa
• Direzione Corso personale Ata ex art7/ area B per assistenti amministrativi
presso il Circolo didattico San Casciano in Val di Pesa
• Presidente Commissione di esame licenza media presso scuola “Papini
“Cerreto Guidi Fi

A.S. 2003-04 • Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico
Circolo 8 Firenze
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione

convenzione per attività di tirocinio studenti
• Invito (e conseguente visita ufficiale) del Lincolnshire County Council per

Official English/Italian Educational Exchange to Lincolnshire
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante

del Provveditorato agli Studi di Firenze “Web designer web editor”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante

del Provveditorato agli Studi di Firenze “Estetista tip.S”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Estetista tip.Q”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Parrucchiere unisex”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Parrucchiere unisex”(esame
suppletivo)
• Direzione Corso di formazione”Riforma e iniziative di formazione per la
scuola dell'infanzia,primaria e secondaria di I grado presso circolo
didattico San Casciano V.P. Fi
• Direzione Corso di formazione DM61 Punto EDU Area Informatica INDIRE
sede San Casciano V.P.
• Direzione Corso di formazione DM61 Punto EDU Area Inglese INDIRE
sede San Casciano V.P.
• Presidente commissione concorso per soli titoli personale ATA
collaboratore scolastico Tecnico Guardarobiere Area

A.S. 2002-03 • Coordinamento accoglienza Capi di Istituto per conto del British Council
Department for Education and Skills e del National College for School
Leadership presso Circolo didattico San Casciano Val di Pesa Fi.
• Presidente Commissione Concorso ATA 24 mesi Provveditorato agli Studi
di Firenze
• Direzione n.2 corsi TIC tipologia A presso Circolo didattico San Casciano
Val di Pesa Fi.
• Direzione corso MONFORTIC “Nuove tecnologie tipologia A” presso
Circolo didattico San Casciano Val di Pesa Fi.
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• Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico San

Casciano Val di Pesa Fi.
• Presidente commissione esami di licenza media presso Scuola media

paritaria San Giuseppe dell'Apparizione e Educandato SS Annunziata
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione

convenzione per attività di tirocinio studenti
• Direzione corso “Comunicazione aumentativa alternativa” San Casciano
Val di Pesa Fi
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Mestieri del Restauro
architettonico”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Estetista tip.Q”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Tecnico apistico sanitario”

A.S. 2001-02 • Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico San
Casciano Val di Pesa Provveditorato agli Studi Firenze
• Direzione corso di formazione in rete per Docenti F.O. presso Circolo

didattico San Casciano Val di Pesa Fi.
• Partecipazione a INFORSCUOLA 2002 con presentazione prodotti

multimediali Circolo didattico San Casciano Val di Pesa FI
• Direzione corso di formazione “Formazione DL59” Punto EDU Indire
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione

convenzione per attività di tirocinio studenti
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante

del Provveditorato agli Studi di Firenze “Addetto all'assistenza di base”
(presso scuola Base San Lorenzo)
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Addetto all'assistenza di base”
(presso Centro Studi Zenit)
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Estetista tip.S”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Pasticcere”
• Direzione corso “AUTONOMIA SCOLASTICA “ RAI AUTOSAT

A.S. 2000-01 • Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico
Empoli 2 Fi.
• Direzione corso “MULTIMEDIA SCUOLA “ RAI AUTOSAT
• Direzione corso “AUTONOMIA SCOLASTICA “ RAI AUTOSAT circolo

didattico San Casciano V.P. Fi
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione

convenzione per attività di tirocinio studenti
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante

del Provveditorato agli Studi di Firenze “Operatore informatico”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante

del Provveditorato agli Studi di Firenze “Restauratore di affreschi”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante

del Provveditorato agli Studi di Firenze “Addetto all'assistenza di base”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante

del Provveditorato agli Studi di Firenze “Promotore turistico”
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A.S. 1999-00 • Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico
Empoli 2 Fi.
• Presidente sottocommissione n.1 Concorso Ordinario per esami e titoli a

posti di insegnante di scuola materna nomina CSA Firenze
• Presidente Commissione corso n.2 concorso riservato per esami e titoli a

posti di insegnante di scuola materna Sesto Fiorentino n.3 FI nomina CSA
Firenze
• Coordinatore corso n.4 concorso sessione riservata a posti di insegnante
di scuola materna presso II Circolo didattico Empoli 2 Fi.
• Direzione corso in rete scuole Empolese Valdelsa di formazione
AUTOSAT “Formazione a distanza per l'autonomia” presso II Circolo
didattico Empoli 2 Fi.
• Direzione corso di aggiornamento “Difficoltà di apprendimento nei bambini
normo dotati in età di scuola elementare” presso II Circolo didattico Empoli
2 Fi.
• Docenza nel corso di aggiornamento “Il collaboratore scolastico nella
scuola dell'autonomia” per collaboratori scolastici transitati dagli Enti Locali
allo Stato presso II Circolo didattico Empoli 2 Fi.
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione
convenzione per attività di tirocinio studenti
• Stage presso azienda Piaggio Pontedera settore gestione del personale
nell'ambito del corso di formazione “DI.sco.ver.d.e IBM” per l’attribuzione
della dirigenza scolastica
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Parrucchiere unisex”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Operatore marginalità sociali”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Progettazione moda e accessori”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Animatore di comunità”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Animatore di comunità” (esame
suppletivo)
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Restauratore materiale cartaceo e
restauratore tessuti”
• Direzione corso di formazione a distanza “AUTOSAT - La scuola
dell'autonomia” MPI

A.S. 1998-99 • Presidente concorso Ordinario Scuola Materna DD:DD:6/4/99 e 13/7/99)
Provincia di Firenze
• Esperto su invito MPI al Seminario interculturale di studio e produzione

“Parlare... conoscere... conoscersi. La lingua italiana nella scuola
multiculturale” MPI Stresa
• Esperto su invito MPI al Seminario interculturale di studio e produzione “Il
mare che unisce. Scuola, Europa e Mediterraneo” MPI Sestri Levante
• Esperto su invito MPI al Seminario di studio e produzione interculturale “La
scuola che unisce” Vico Equense NA
• Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico
Empoli 2 Fi.
• Direzione n.2 corsi di aggiornamento “Gestione del personale” per
Responsabili Amministrativi ed Assistenti Amministrativi distretto 25 e
Fucecchio presso Circolo didattico Empoli 2 Fi.
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• Direzione n.2 corsi di aggiornamento “La figura e il ruolo del collaboratore

scolastico nella comunità educativa” per Collaboratori Scolastici distretto
25 e Fucecchio presso Circolo didattico Empoli 2 Fi.
• Partecipazione progetto Pilota Toscano “Building Europe together” di
intesa con la commissione europea e il MIUR con nomina di esperto.
• Esperto su individuazione Fondazione Piaggio d'intesa con Commissione
Europea e MPI Progetto “Building Europe together”
• Partecipazione alla “Rilevazione Internazionale Esperienze” IRRSAE
Toscana
• Membro Comitato Coordinamento Handicap Provveditorato agli Studi di
Firenze
• Membro Commissione Provinciale per la consultazione”Linee di sviluppo
per la scuola dell'infanzia”MPI Provveditorato agli Studi di Firenze
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione
convenzione per attività di tirocinio studenti
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Parrucchiere unisex”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Modellista abbigliamento”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Tecnico controlli ambientali e della
sicurezza nei luoghi di lavoro”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Esperto gestione imprese
agrituristiche”
• Direzione Corso di formazione di cui all'art.9 del D.Lgs. 19/3/1996
n.242”Sicurezza nei luoghi di lavoro” direzione didattica statale circolo II
Empoli

A.S. 1997-98 • Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico
Empoli 2 Fi.
• Reggenza Circolo didattico 1 Empoli (dal 09/021998)
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione

convenzione per attività di tirocinio studenti
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante

del Provveditorato agli Studi di Firenze “Designer orafo”
• Direzione corso “Formazione di cui all'articolo 9 Decreto Legislativo
242/1996 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro” presso Direzione didattica
Empoli 2 FI
• Direzione corso “Utilizzo programma ministeriale Windows 95” per
personale Ata presso circolo didattico Empoli
• Direzione corso “Informatica I livello” per personale Ata presso circolo
didattico Empoli

A.S. 1996-97 • Direzione corso docenti neo immessi in ruolo presso Circolo didattico
Empoli 2 Fi.
• Direzione n.2 corsi in rete scuole di primo e secondo grado distretto n.25 e
Fucecchio per Responsabile Amministrativi, Assistenti Amministrativi e
Assimilati presso Circolo didattico Empoli II FI
• Direzione corso in rete scuole di primo e secondo grado distretto n.25 e
Fucecchio per Responsabile Amministrativi, Assistenti Tecnici e Assimilati
presso Circolo didattico Empoli II FI
• Direzione n.2 corsi in rete scuole di primo e secondo grado distretto n.25 e
Fucecchio per Collaboratori Scolastici presso Circolo didattico Empoli II FI
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• Direzione corso di aggiornamento per docenti “Acquisizione di strategie

per l'inserimento della lingua straniera (inglese) nelle varie discipline”
presso Circolo didattico Empoli II FI
• Direzione corso di aggiornamento per docenti “La programmazione per
obiettivi, sfondo integratore e mappe concettuali” presso Circolo didattico
Empoli II FI
• Collaborazione con Università degli Studi di Firenze e sottoscrizione
convenzione per attività di tirocinio studenti
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Estetista”
• Membro di Commissione di esame qualifica professionale rappresentante
del Provveditorato agli Studi di Firenze “Modellista donna”

FORMAZIONE
A.S. 2016-17 • Corso di formazione per i dirigenti scolastici della Toscana “Il found raising
per gli istituti scolastici” Firenze 16-17/01/2017
• Partecipazione su invito del Goethe Institute alla borsa di scambio per
scuole professionali Italiane e tedesche – Roma 27-28/10/2016
• Corso di aggiornamento “La nuova ISO9001/2015; aggiornamento di un
sistema-ore 32” Castelfiorentino da Dicembre 2016 a Maggio 2017
• Partecipazione alla Formazione “Motivazione e Apprendimento: Quando
motivare allo studio è difficile” – Castelfiorentino 26/04/2017
• Percorso Formativo “Bes, disturbi dell’apprendimento e disabilità; Analisi,
individuazione del Fabbisogno, tecniche di insegnamento e strumenti
compensativi – ore 30” Pisa 07/04/2017 – 27/04/2017 – 27/05/2017
• Percorso Formativo “Riattivare il desiderio di apprendere per contrastare
la dispersione scolastica e favorire il processo formativo” – Maestri di
Strada di Napoli – Castelfiorentino
• Partecipazione e formazione “La Valutazione del dirigente scolastico”
Andis FI 25/02/2017
• Corso di formazione e question time “Deleghe della legge 107/2015” –
Pistoia 10/04/2017
• Formazione “Nuovo codice dei contratti” USR Toscana - Firenze
12/01/2017
• Incontro formativo “La nuova programmazione educativa territoriale”
Firenze - 16/05/2016
• Master SDG “Organizzazione della segreteria scolastica” Gruppo
Spaggiari - Firenze 09/11/2016
• Partecipazione incontro Partenariati Strategici Erasmus plus Azione KA2 Indire Firenze 26/01/2017
• In Formazione come dirigente scolastica Azioni1-3 Gruppo 2 Firenze
• Formazione “ Il ruolo della scuola dell’infanzia 0-6 nel sistema integrato
dopo la legge 107/2015” CGIL Pisa 08/02/2017
• Formazione USR “Protocollo per evasione obbligo” Firenze 09/02/2017
• Formazione “Prevenzione e promozione della salute ASL Empoli”
13/02/2017
• Seminario Italia Scuola Spaggiari “Alternanza Scuola-Lavoro” Roma 1617/02/2017
• Corso “Uso del registro elettronico” Spaggiari Firenze 20/02/2017
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• Convegno “Scuole professionali: Quali prospettive? La Toscana verso la
creazione di un proprio modello di relazioni tra scuola , formazione e
mondo del lavoro” 27/02/2017 “Valutazione e formazione DS” USR
Firenze 17/03/2017
• Convegno”Alternanza scuola-lavoro” Confindustria Empoli 27/03/2017
• Incontro formativo “Formazione dei Dirigenti Scolastici” Firenze
30/03/2017
• Seminario “Ruolo e competenze” DS Andis Firenze 08/04/2017
• Incontro formativo CONFAO “Impresa formativa simulata” Roma
20/4/2017

A.S. 2015-16 • Training Course Project “Vubielle” Viseu Portogallo ”Alternanza scuolalavoro negli indirizzi di studio tecnico-professionali
• Partecipazione incontro “Simulalternanza: studenti inventori di idee e
creatori di impresa”MIUR-CONFAO Roma 6/4/2016
• Frequenza e attestato”Corso antincendio rischio incendio medio”
Castelfiorentino giugno 2016
• Frequenza corso di formazione “Alla scoperta del territorio:capolavori a
confronto” Castelfiorentino periodo dal 10-10-2015 al 18-3-2016
• Corso specialistico di formazione (durata 50 ore in modalità blended) ”Il
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione, le
fasi della valutazione interna ed esterna: procedure e strumenti”.
Valutazione finali 100/100 con discussione tesi “Principi, motivazioni e
caratteristiche del sistema nazionale di valutazione italiano in materia di
istruzione e formazione. Le procedure e gli strumenti delle fasi della
valutazione interna ed esterna
• Partecipazione giornata di formazione per dirigenti scolastici e membri dei
Nuclei di valutazione sul tema “Promuovere la valutazione come
opportunità di miglioramento” USR toscana Lucca 16/01/2016
• Partecipazione corso di studio su incarico MIUR a Bonn tematica “
Alternanza scuola lavoro” promossa da Goethe Institut dal 26 al 30
ottobre 2015
• Partecipazione seminario “Progetti europei erasmus plus” Agenzia
Nazionale Firenze
• Partecipazione al Convegno Erasmus plus Kick off meeting-Attività chiave
2-Partenariati styrategici firenze 13/11/2015
• Partecipazione su invito alla seconda Giornata dell’Education
Confindustria Roma 13/10/2015
• Partecipazione convegno italo-tedesco “Alternanza scuola-lavoro” Palazzo
Vecchio Firenze
• Partecipazione Seminario “La valutazione e la certificazione dei percorsi
di Alternanza scuola/lavoro” CIPAT Firenze 18/11/2015
• Partecipazione incontro piani di miglioramento CIPAT Firenze
• Frequenza corso di formazione MIUR Piano Nazionale – USR Campania
– Polo Qualità Napoli “Strumenti di valutazione del sistema scolastico alla
luce della Direttiva Ministeriale 11/2014: dalla norma ISO al Bilancio
Sociale” Napoli a.s. 2014/15 e 2015/16
• Frequenza corso di formazione MIUR Piano Nazionale – USR Campania
– Polo Qualità Napoli “Il software di autovalutazione Cometa plus: valutare
per migliorare” a.s. 2014/15 - Napoli 24 aprile 2015
• Frequenza corso di formazione MIUR Piano Nazionale – USR Campania
– Polo Qualità Napoli “Conduzione di audit interni” Napoli a.s. 2014/15 e
2015/16
• Frequenza corso di formazione MIUR Piano Nazionale – USR Campania
– Polo Qualità Napoli “Valutare e certificare per competenze” Napoli a.s.
2014/15 e 2015/16
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• Partecipazione “Focus sull’edilizia scolastica Empolese-Valdelsa” PD
Federazione Italiana Empolese Valdelsa,Empoli 23 aprile 2016.
• Partecipazione incontro formativo”La nuova programmazione educativa
territoriale”Firenze 16/5/2016

A.S. 2014-15 • Partecipazione conferenza Commissione Europea (su invito) ”Why
languages matter: european and national perspectives on multilinguism”
Firenze 25-26/09/2014
• Laboratorio di preparazione ai concorsi DS e DT sul tematiche generali fra
cui la "Valutazione degli apprendimenti" e " Valutazione ed Autoanalisi di
Istituto" ISMEDA Roma dal 20 al 23 Luglio
• Corso Trio web learnig Regione Toscana "I processi di valutazione" con
superamento del test finale
• Corso Trio web learning Regione Toscana "Le logiche e le caratteristiche
dei processi di riconoscimento delle competenze” con superamento del
test finale
• Corso Trio web learning Regione Toscana " gli attestati e i certificati
rilasciabili in esito al processo di certificazione" con superamento del test
finale
• Corso di formazione “ insegnamento italiano L2” tenuto a Castelfiorentino
dalla scuola Penny Wirton
• Partecipazione al seminario “l’inclusione non è un’altra storia”
Castelfiorentino 29/05/2014
• Partecipazione su invito a I Giornata dell’Education – Confindustria e Italia
Expo Milano 2015 Roma 7 ottobre 2014
• Partecipazione su invito al Seminario Conclusivo METIS/Maestri di Strada
presso MIUR Roma.
• Frequenza corso di formazione MIUR Piano Nazionale –USR Campania –
Polo Qualità Napoli “Strumenti di valutazione del sistema scolastico alla
luce della Direttiva Ministeriale 11/2014:dalla norma ISO al Bilancio
Sociale” Napoli a.s. 2014/15 e 2015/16
• Frequenza corso di formazione MIUR Piano Nazionale – USR Campania
– Polo Qualità Napoli “Il software di autovalutazione Cometa plus: valutare
per migliorare” a.s. 2014/15- Napoli 24 aprile 2015
• Frequenza corso di formazione MIUR Piano Nazionale – USR Campania
– Polo Qualità Napoli “Conduzione di audit interni” Napoli a.s. 2014/15 e
2015/16
• Frequenza corso di formazione MIUR Piano Nazionale – USR Campania
– Polo Qualità Napoli “Valutare e certificare per competenze” Napoli a.s.
2014/15 e 2015/16
• Seminario di formazione “Sistema nazionale di valutazione ”I.S.”Russell
Newton“ Scandicci 14/4/2015
• Frequenza corso di formazione “A.L.I.:Alternanza Lavoro Istruzione”
L.R.32/2002-P.O.R. Toscana Ob.Competitività Regionale
• Frequenza corso per dirigenti scolastici D.Lsg.181/08 Moduli 1-2-3-4
.Verifica finale positiva
• Frequenza corso di formazione “Attività negoziale” Proteo Fare Sapere
Firenze
• Partecipazione Convegno Nazionale “Liberare la dirigenza scolastica:
valorizzare la specificità, togliere oneri impropri, impedire invadenze
esterne ”Proteo Fare Sapere Firenze 17 e 18 /11/2014
• Partecipazione al Seminario di formazione ”Sistema Nazionale di
Valutazione” CIPAT Firenze 1 e 3/12/2014
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• Partecipazione al seminario in video conferenza ”Ciclo Appalti” G
Formazione 12 e 22 /9/2014
• Partecipazione al Convegno “Il Sistema Nazionale di Valutazione:
sostenere le scuole nell’elaborazione dei Piani di Miglioramento” ISMEDA
Roma 23/1/2015
• Corso di formazione “La progettazione Europea - Periodo 2014/2020”
Proteo Firenze 30/10 e 6/11 2014
• Partecipazione incontro di formazione “La scuola bene comune è la buona
scuola” Andis,Firenze 4 ottobre 2014
• Partecipazione al corso ”Le novità della nuova edizione della norma ISO
9001/2015 (Documento DIS) Certiquality-Firenze 27/11/2014
• Corso di formazione “Competenze ed esame di Stato” USR Toscana
Pontedera 13/2/2015
• Partecipazione convegno “Costruire se stessi costruendo l’impresa:
promuoviamo la salute, l’educazione, il lavoro e lo sviluppo per i giovani
europei” CIPES Toscana, Firenze 09/05/2015
• Convegno Incontro di formazione ”La scuola bene comune è la buona
scuola ”ANDIS Toscana Firenze
• Corso di formazione e aggiornamento”Bilancio sociale ”Proteo Fare
Sapere Firenze
• Frequenza corso Formazione CIPAT su SVN, “Autovalutazione e Piani di
Miglioramento: Valutazione degli Apprendimenti”
• Partecipazione “European Day off Languiges” Firenze 25-26/09/2014

A.S. 2013-14 • Giornata formativa “Il sistema qualità ai sensi di EN ISO9001: dalla
conformità all’efficacia” Pontedera 22/11/2013
• Corso di formazione METIS in materia di dispersione scolastica ed
inclusione sociale. MIUR e Associazione Maestri di Strada ONLUS. Roma
(residenziale)
• Corso di lingua inglese estivo residenziale di n.3 settimane presso Center
of English Studies di Dublino
• Seminario “La qualifica nel nuovo modello di Istruzione e Formazione
Professionale in Toscana” Regione Toscana .Firenze
• Summer school Tecnodid ”Innovazione,merito equità: cantieri aperti per la
professionalità e la valutazione” Ischia 27-28-29 /7/2014
• Seminario “DSGA, dirigenti e insegnanti: ruoli e competenze” Firenze
• Corso per Dirigenti in base al D.Lgs.81/08 sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro. Pisa
• Partecipazione a visita di studio presso il carcere di Bollate MI
• Partecipazione alle giornate di formazione sull'istruzione nelle carceri USR
Firenze
• Partecipazione corso MIUR e Maestri di strada Onlus “Metis:
• Metodologie Educative Territoriali per l'Inclusione Sociale” Roma
(residenziale)

A.S. 2012-13 • Corso di formazione “Come migliorare la raccolta di fondi da famiglie e
privati: tecniche ed esperienze per appassionare la comunità scolastica”
(residenziale) Italiascuola San Servolo (VE).
• Seminario “L'inclusione scolastica degli alunni con BES” Firenze
• Seminario “Il processo sinergico tra valutazione esterna ed
autovalutazione di istituto” MIUR-USR Toscana c/o ISIS Russell Newton
Scandicci FI
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• Convegno ”La scuola si interroga sull'Europa” USR Toscana. Festival
d'Europa Firenze
• Seminario ”Processi di valutazione nelle istituzioni scolastiche della
Toscana” MIUR-USR Toscana
• Seminario “Orientarsi fra le norme”presso ISIS Russell Newton Scandicci
Miur USR Toscana-Firenze
• Summer School Tecnodid .Ischia (residenziale) “Start up” le reti della
buona scuola 24-27/07/2013
• Convegno “Scuola 3.0: didattica, tecnologia e ambiente per il successo
formativo di tutti” Firenze
• Corso in English Language presso Centre of English Studies Dublino
Irlanda 3 settimane (corso per livello intermediate B1)

A.S. 2011-12 • Seminario Nazionale MIUR “Le vicende del confine orientale ed il mondo
della scuola” Trieste
• Seminario “Il programma annuale” c/O IPSCT Sassetti Peruzzi
• Seminario “DSA: disturbi specifici di apprendimento” ANP e DIR Scuola.
Firenze
• Convegno “Giornata della memoria 2011.una memoria per il futuro” c/o
ISIS “F. Enriques” Castelfiorentino Firenze

A.S. 2010-11 • Seminario “Il decreto legislativo 150: il versante legislativo ed il versante
organizzativo. Quali mutamenti nell'organizzazione scolastica, nella
gestione delle risorse umane, nelle relazioni interne di Istituto “ANDIS
Toscana Firenze
• Seminario di formazione “La nuova disciplina del rapporto di lavoro
pubblico, con particolare riguardo alla responsabilità disciplinare” USR
Toscana .Firenze
• Seminario “Valutazione delle competenze” CIPAT Toscana Firenze
• Seminario “CLIL” USR Toscana Firenze
• Seminario “Infortuni sul luogo di lavoro ed in itinere” INAIL Firenze
• Seminario “Diffusione della cultura della legalità fiscale “Agenzia delle
Entrate Empoli c/o ISIS “Enriques” Castelfiorentino FI
• Conferenza mondiale “Science for peace” Università Bocconi e
Associazione Veronesi Milano
• Seminario regionale ”A scuola si sta bene” Firenze
• Seminario “La nuova disciplina del rapporto di lavoro pubblico con
particolare riguardo alla responsabilità disciplinare” Firenze
• Summer school “Guardare avanti: vivere da professionisti nei nuovi
scenari della scuola che cambia” Tecnodid Napoli
• Convegno “Dirigenti di nuova generazione” Tecnodid Napoli
• Corso “La nuova ISO 9001 applicata ai servizi” Certiquality Milano
• Corso di formazione piano regionale DS “La disciplina del contenzioso e
del rapporto di lavoro dopo il Decreto Brunetta e il nuovo collegato lavoro”
USR Toscana. Firenze
• Corso di formazione piano regionale DS “La comunicazione istituzionale,
l'organizzazione e l'amministrazione digitale” USR Toscana. Firenze

A.S. 2009-10 • Corso di aggiornamento “La legge 169/2008 e l'autonomia scolastica”
AIMC e ANDIS Firenze
• Seminario provinciale di studio “La valutazione degli alunni”USP Firenze
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• Seminario”Formazione e aspetti della funzione dirigente nella scuola
dell'Autonomia” AIMC Firenze
• Seminario “Progetto GOLD 2009” costruire memoria, condivisione, qualità,
strategie e strumenti di documentazione didattica” IRRE Toscana Firenze
• II Seminario di studi “Storia e letteratura” Torino

A.S. 2008-09 • Seminario

estivo nazionale “Autonomia, curricolo, competenze,
professionalità e valutazione. Le sfide che ritornano” (residenziale)
Tecnodid Ischia
• I Seminario di Studi “Storia e letteratura“ Torino
• Seminario di formazione “Emanato il Decreto Legislativo n. 150/2009.
Cosa cambia per il personale della scuola” Firenze
• Seminario provinciale di studio sulla valutazione degli alunni” Firenze

A.S. 2007-08 • Corso di formazione “Aspetti operativi della funzione dirigente nella scuola
dell'Autonomia” Firenze
• Convegno ”La scuola dell'inclusione tra Indicazioni per il curricolo e
obbligo di formazione fino a 16 anni” Regione Toscana e CIDI Firenze
• Seminario”Educazione interculturale e alunni stranieri” USR Toscana
• Seminario Interregionale Agenzia Scuola “Indicazioni nazionali per il
curricolo” Roma
• Corso di 96 ore “Il dirigente tecnico con funzioni ispettive” Anicia Roma
• Convegno “Il mobbing, il danno, le responsabilità. Aspetti penali”
Assoconsulenza FI
• Corso “Le indicazioni per il curricolo: valore e funzione nel nuovo quadro
giuridico istituzionale” Anicia Roma
• Convegno “Per la scuola dell'inclusione: tra indicazioni per il curricolo e
obbligo di istruzione fino a 16 anni” Regione Toscana e CIDI Firenze
• Corso di formazione “Istruzione e formazione nella nuova Unione
Europea” Centro Europeo Risorse Umane e USR Toscana
• Corso di formazione giuridico-amministrativa per i dirigenti delle scuole e
loro collaboratori ANP Bologna
• Seminario nazionale referenti USR componenti gruppi regionali e referenti
dei gruppi ex IRRE - Miur Roma
• Seminario di studio nazionale Miur “Storia e cittadinanza; indicazioni per il
curricolo per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di istruzione” USR
Piemonte
• Seminario di studio nazionale Miur “Lingua, parola, cittadinanza. L'italiano
nelle indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di
istruzione” USR Toscana
• Seminario di studi nazionale Miur “Tecnologia e didattica. Nuove
indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia ed il primo ciclo di
istruzione”USR Sardegna

A.S. 2006-07 • Seminario nazionale “Storia e cittadinanza” Torino

• Seminario provinciale”Educazione intercultura e alunni stranieri” USP
Firenze
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A.S. 2005-06 • UE Education and Culture Training course Progetto Europeo Comenius
2.2 “Ediped European Digital Portfolio for the evaluation of educators” Bad
Goisern Austria
• Seminario regionale per DS e componenti dei nuclei provinciali “Indicazioni
per il curricolo” Firenze
• European Socrates Course E-learning 3: Project Managment “How Elearning can be planned and implemented in organizations” Bad
Oeynhausen Germania
• Corso di formazione “Comunicazione aumentativa alternativa per una
reale integrazione ed una partecipazione attiva in ambiente scolastico dei
bambini diversamente abili” San Casciano Val di Pesa FI
• Corso di aggiornamento “Approccio alla matematica, approccio alla lettura
per bambini affetti da sindrome di Down” Associazione Trisomia 21 Onlus
Firenze
• Convegno “La qualità per l'autonomia scolastica” IRRE Toscana
• Corso di formazione “Il fenomeno del bullismo” Telefono Azzurro Bologna
• Seminario di formazione “Trattamento dei dati personali ai sensi del
decreto legislativo 196/93/privacy)” Circolo didattico San Casciano
V.P.Prov.FI

A.S. 2004-05 • Seminario Internazionale “La qualità dei sistemi educativi” IRRE Toscana Firenze
• Percorso di formazione Decreto Legislativo 59 “Area sostegno ai processi
di innovazione” Punto EDU Riforma – INDIRE
• Corso di formazione “Didattica dell'italiano L2” IRRE Toscana
• Seminario SMAU 2004 MIUR USR Lombardia
• Seminario di studio “L'accoglienza nella scuola multiculturale e plurilingue
a Firenze” Comune di Firenze
• Corso di formazione “Riforma e iniziative di formazione per la scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado” presso circolo didattico San
Casciano V.P. Fi

A.S. 2003-04 • Corso di formazione DM61 Punto EDU Area Informatica INDIRE sede San
Casciano V.P.
• Corso di formazione DM61 Punto EDU Area Inglese INDIRE sede San
Casciano V.P.
• Convegno “Leadership collaborativa” Provveditorato agli Studi di Massa e
Carrara
• Partecipazione al Salone SMAU e relativi convegni Milano
• Corso di formazione “Formazione DL59” Punto EDU Indire
• Conferenza “Iniziative di formazione a sostegno del Progetto Nazionale di
Innovazione-DM61/2003” MIUR USR Toscana
• Corso di aggiornamento “Dal vocalizzo alla lettura, dall'impugnatura alla
grafia” Associazione Trisomia 21 Onlus Firenze
• Convegno di studio “Quale scuola per il futuro? Cosa cambia nella scuola
con la Riforma Moratti?” Circolo didattico Campi Bisenzio FI
• Convegno nazionale “Se la scuola incontra il mondo” Comune di Firenze e
ANCI
• Corso di formazione “Informatica di base percorso A” Piano nazionale di
formazione degli insegnanti sulle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione” USR Toscana
•
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• Corso di formazione”Applicazione nuovo regolamento amministrativo
contabile e aspetti fiscali contrattuali”Firenze
• Convegno scuola dell'infanzia al bivio: gioiello di famiglia o supermarket
con svendite” Proteo Fare Sapere Toscana
• Convegno seminario di studio “Valutazione e autoanalisi di Istituto”
nell'ambito del Master omonimo -Livorno
• Seminario di studio “Conoscere l'organizzazione, promuovere la qualità”
IRRE Toscana Firenze

A.S. 2002-03 • Corso Monfortic INVALSI “Nuove tecnologie” San Casciano Val di Pesa FI

• Corso di formazione per dirigenti scolastici “Applicazione nuovo
regolamento amministrativo-contabile, bilancio contabile e aspetti fiscalicontrattuali” Ufficio Scolastico Provinciale Firenze
• Corso addetti antincendio alto rischio con attestato idoneità Vigili del
Fuoco Firenze
• Corso “Comunicazione aumentativa alternativa” San Casciano Val di Pesa
Fi
• Convegno seminario “La leadership collaborativa: scambio internazionale
di idee per il cambiamento” MIUR, Ufficio scolastico regionale Toscana,
CSA Massa Carrara
• Seminario “Percorsi di educazione al consumo consapevole” Unicoop
Firenze
• Convegno interregionale”La scuola elementare:l'organizzazione del lavoro
dalla legge 148/90 alla sperimentazione e oltre”CISL SCUOLA Toscana
Marche Abruzzo Umbria –Chianciano

A.S. 2001-02 • Corso soccorritore Primo livello Arciconfraternita della Misericordia di San
Casciano Val di Pesa FI
• Convegno “Non uno di meno: successo/insuccesso nella scuola di tutti”
MCE Firenze
• Convegno nazionale “Dove va la scuola dell'infanzia?” Miur e GILDA degli
insegnanti Firenze
• Convegno nazionale “Le 99 parole: lingua ed emancipazione sociale
nell'esperienza di Barbiana” Proteo Fare Sapere Toscana
• Convegno di studio “Il diritto di tutti all'apprendimento; riforme scolastiche
e curricolo” Provincia di Firenze Assessorato Pubblica Istruzione
• Convegno “Qualità dell'integrazione, qualità della scuola” Associazione
Trisomia 21 onlus Firenze
• Tavola rotonda “Qualità per una reale integrazione lavorativa”
Associazione Trisomia 21 onlus e UNIDOWN Firenze
• Convegno internazionale “Chi vuole fiabe, chi vuole? Voci e narrazioni di
qui e di altrove” Comune di Firenze
• Ventottesima mostra – convegno nazionale “Didattica e tecnologie per la
scuola, la formazione e l'orientamento” INFORSCUOLA con presentazione
materiali Firenze
• Convegno “Identità della persona Down”Associazione Trisomia 21 Onlus
Firenze
• Convegno internazionale “Si racconta: storia e storie delle Mille e una
notte”Firenze
• Seminario “I rischi del dirigente scolastico derivanti dal decreto legislativo
626/94” Firenze
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• Convegno internazionale “La biblioteca del Mediterraneo “ Firenze
• Seminario di Formazione”Il ruolo del Dirigente scolastico nel nuovo
regolamento di contabilità”Firenze

A.S. 2000-01 • Corso di formazione per Capi di Istituto “DI.sco.ver.d.e.” MIUR in
collaborazione con IBM Firenze per l'attribuzione della qualifica di dirigente
scolastico
• Convegno “La dirigenza scolastica in Europa” IBM DI.SCO.VER.D.E
Firenze
• Adesione MONIPOF “Monitoraggio di aiuto all'attuazione dell'autonomia” in
qualità di dirigente scolastico Circolo didattico II Empoli
• Corso di formazione “scambi materiali e tecnologici nell'antico mondo
mediterraneo Firenze
• Seminario intensivo “Teacher training programme. L'euro:aspetti
economici e dimensione simbolica” Università degli Studi di Firenze in
collaborazione con altre Università europee, Commissione Europea e
Ministero del Tesoro – MIUR USR Toscana Firenze
• Seminario di studio “La formazione degli insegnanti fra Università e
scuola: l'esperienza del tirocinio nel corso di Laurea in Scienze della
Formazione primaria” Università degli Studi Firenze
• Corso di formazione “Multimediscuola” RAI AUTOSAT MPI presso
direzione didattica II circolo Empoli
• Corso di formazione “Autonomia scolastica” RAI AUTOSAT MPI presso
direzione didattica II circolo Empoli
• Seminario regionale”Centralità e ruolo della scuola nell'educazione alla
legalità”CGIL Toscana Firenze
• Seminario di aggiornamento “Un PC per amico;percorsi didattici di
informatica di base”Centro didattico multimediale Firenze
• Corso aggiornamento”Internet:dalla posta elettronica alle risorse per la
scuola e gli enti locali” Centro Studi Ciari Empoli
• Seminario “Autonomia e progettualità:sperimentazione di percorsi di
qualità “Firenze
• Convegno “Curriculum standard competences” Firenze
• Corso di formazione per Capi di Istituto ai fini del conferimento della
qualifica dirigenziale. Elaborazione di gruppo “Un modello gestionale per
l'elaborazione e la revisione condivisa del POF”

A.S. 1999-00 • Convegno “Autonomia scolastica” Regione Toscana Firenze

• Convegno interregionale “La scuola elementare e l'organizzazione del
lavoro dalla Legge 148/90 alla sperimentazione e oltre” CISL Scuola
Abruzzo Marche Toscana Umbria
• Incontro regionale di formazione Progetto ALICE “Autonomia: un
laboratorio per l'innovazione dei contesti educativi” MPI
• Seminario di aggiornamento per Capi di Istituto e Responsabili
Amministrativi “Attività a sostegno della sperimentazione dell'autonomia
delle istituzioni scolastiche” Provveditorato agli Studi di Firenze
• Convegno “Autonomia scolastica” Regione Toscana – Firenze
• Seminario di studio “La creatività nella scuola e nella società sulle orme di
Gianni Rodari”Provveditorato agli Studi Firenze
• Seminario di sostegno alla sperimentazione dell'autonomia delle istituzioni
scolastiche - Provveditorato agli Studi Firenze
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• Corso di formazione a distanza “AUTOSAT - La scuola dell'autonomia”
MPI
• Convegno “Una dieci cento occupazioni:il lavoro cercato trovato
desiderato”Empoli
• Seminario coordinatori scuole PEE-COMENIUS az1 Agenzia Nazionale
Socrates BDP MPI D. Scambi culturali e D.G. XXII Commissione europea
Firenze
• Convegno “Autovalutazione di istituto e leadership:un confronto europeo a
più voci” MIUR D.G. Relazioni Internazionali- Milano
• Giornata di studi “La formazione linguistica assistita da sistemi ipermediali;
principi tecnici ed esempi per la scuola dell'autonomia”ITC Empoli
• Giornata di studio”Ruolo e funzione della scuola dell'infanzia”IRRE
Toscana Firenze
• Seminario “Nuove leggi per i diritti di sempre” Regione Toscana
Dipartimento politiche formative e beni culturali Firenze
• Corso di formazione “L'inizio dell'identità nei bambini” Diesse Firenze
• Convegno”Autonomia scolastica e autonomie locali” MIUR Roma
• Seminario “La qualità della scuola a sostegno dell'autonomia” MIUR Roma
• Giornata aggiornamento “Prevenzione degli incidenti domestici dei
bambini tra i 3 e i 5 anni” Provveditorato agli Studi di Firenze

A.S. 1998-99 • Conferenza nazionale sull'infanzia e l'adolescenza Firenze

• Seminario “La scuola dell'autonomia” CIDI Firenze
• Convegno nazionale “Continuità nella scuola di base” Circolo didattico San
Casciano V.P. e Comune di San Casciano V.P.
• Seminario di studio e produzione interculturale “La scuola che unisce” Vico
Equense NA
• Giornata di Studio “I progetti educativi europei: esperienze a confronto”
Provveditorato agli Studi di Firenze
• Convegno “La scuola dell'autonomia: saperi, relazioni, significati, curricoli”
AIMC Firenze
• Conferenza nazionale della scuola dell'infanzia “Bambine e bambini oggi:
una scuola di qualità dai 3 ai 6 anni” MIUR Firenze
• Giornata di Studio “Lingue e multiculturalità:aspetti didattici” Provveditorato
agli Studi Firenze
• Seminario interculturale di studio e produzione “Parlare... conoscere...
conoscersi. La lingua italiana nella scuola multiculturale” MPI Stresa
• Seminario interculturale di studio e produzione “Il mare che unisce.
Scuola, Europa e Mediterraneo” MPI Sestri Levante
• Corso di aggiornamento” Autonomia,scuola e territorio. L'esperienza del
tempo flessibile nella scuola media Toscana -Pisa
• Corso di formazione di cui all'art.9 del D.Lgs. 19/3/1996 n.242”Sicurezza
nei luoghi di lavoro” direzione didattica statale circolo II Empoli
• Giornata
di
studio
“Integrazione
scolastica
degli
alunni
autistici”Provveditorato agli Studi Firenze

A.S. 1997-98 • Seminario “Educazione ambientale” Amministrazione Provinciale di
Firenze e Provveditorato agli Studi di Firenze
• Corso di aggiornamento “Argomenti di storia della matematica” Università
degli Studi di Firenze Provveditorato agli Studi Firenze
• Corsi di aggiornamento “Tecnologie didattiche multimediali 1997/2000”
ITIS Ferraris Empoli FI
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• Convegno “La testimonianza infantile e l'abuso sessuale” Università degli
Studi di Firenze
• Convegno “Le attività teatrali come progetto educativo” Provveditorato agli
Studi di Firenze Comune di Firenze
• Convegno “Il centro di documentazione come diffusore e promotore di
salute nella scuola”Provveditorato agli Studi Firenze
• Seminario “Televisione e Bambini” IRRSAE Toscana
• Convegno nazionale “Multiscena: i linguaggi e la comunicazione” IRRSAE
Toscana
• Corso di aggiornamento “Comunicazione” IRRSAE Toscana-Firenze
• Corso di aggiornamento “Comunicazione e arte” Provveditorato agli Studi
di Firenze
• Corso di formazione di cui all'articolo 9 Decreto Legislativo 242/1996 sulla
sicurezza sui luoghi di lavoro” presso Direzione didattica Empoli 2 FI
• Seminario coordinatori PEE-COMENIUS AZ1 Agenzia Nazionale Socrates
e BDP Firenze

A.S. 1996-97 • Corso per dirigenti scolastici “Programmazione educativa e carta dei
servizi” Firenze
• Giornata di studio “La scuola dell'infanzia: oggetti di sperimentazione”
Firenze
• Convegno “Le attività teatrali come progetto educativo” Firenze
• Corso di formazione “Problematiche connesse al passaggio alle scuole
della competenza in materia di pagamento dei contratti a TD stipulati dai
Capi di Istituto” Firenze
• Corso di aggiornamento “Informatica primo livello” Centro Studi Ciari
Empoli FI
• Corso di formazione per direttori didattici di nuova nomina Provveditorato
agli Studi di Firenze
• Corso di formazione per direttori didattici di nuova nomina a Pisa
• Seminario di formazione per direttori didattici di nuova nomina MPISovrintendenza Regionale Toscana
• Corso per dirigenti scolastici “Progetto educativo d'istituto e carta dei
servizi” Firenze
• Corso di formazione-aggiornamento “La scuola dell'infanzia e materna:
identità, struttura, funzioni, organizzazione; ruolo, funzionie compiti del
direttore didattico” MPI Firenze
• Corso di formazione per direttori didattici di nuova nomina fase nazionale
scuola dell'infanzia MPI Salsomaggiore PR
• Corso di formazione per direttori didattici di nuova nomina fase nazionale
scuola elementare MPI Fiuggi
• Corso di aggiornamento “Autonomia,scuola e territorio” IRRSAE Toscana
Firenze
• Convegno-Seminario “Qualità nella scuola” MPI Firenze
• Corso
di
aggiornamento
”La
sicurezza
in
ambiente
scolastico”Provveditorato agli Studi di Firenze
• Convegno di studio “Il teatro e la scuola” Regione Toscana e
Provveditorato agli Studi di Firenze
• Corso di aggiornamento “La proposta sulla riforma organica della scuola:
autonomia scolastica e riordino dei cicli” CIRMES Firenze
• Seminario “Autonomia scolastica e autonomie locali”Regione Toscana
Firenze
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• Convegno regionale “Ridefinizione degli organi di governo delle istituzioni
scolastiche in regime di autonomia e riassetto dell'amministrazione
centrale e periferica del MPI” Firenze
• Corso di aggiornamento “Progetto di istituto: adempimento burocratico o
innovazione pedagogica?” CIDI Firenze
• Corso di aggiornamento “Astronomia e arte” Provveditorato agli Studi
Firenze
• Forum Pubblica Amministrazione 97 Roma
• Giornata di studio”Ricerca,formazione per l'educazione al pensieroatteggiamento scientifico nella scuola materna “Firenze
• Corso di aggiornamento “Utilizzo programma ministeriale Windows 95 e
videoscrittura” Empoli
• Partecipazione Mostra del libro Bologna

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
• Capacità di lavorare in team
• Capacità di esercitare una leadership condivisa
• Competenze organizzativo – gestionali di strutture complesse
• Competenze relazionali anche con soggetti istituzionali
• Competenze maturate nel sociale e nel volontariato
• Capacità di gestire il lavoro in autonomia
• Competenze di gestione del personale e delle relazioni umane, maturate
anche in stage aziendale presso ditta Piaggio oltre che nel proprio
contesto lavorativo.
• Capacità di rapportarsi alle diverse culture, maturata attraverso una
dimensione europea del proprio lavoro e di molteplici esperienze
all’estero.

LINGUE
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANA
INGLESE
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE LIVELLO B2

ESB English Speaking Board (International)Ltd Assessments in English
Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (B2)
Graded PASS With Distinction February 2016
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COMPETENZE INFORMATICHE
CERTIFICAZIONE EIPASS

• I fondamenti dell’ICT
• Sicurezza informatica
• Navigare e cercare informazioni sul web
• Comunicare in rete
• Elaborazione testi
• Foglio di calcolo
• Presentazione

In fede
La Dirigente Scolastica
Patrizia Paperetti
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