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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONELLI  ROBERTA 
Indirizzo  PIAZZA SAN GIOVANNI N. 10 - SIENA 

Telefono  3394250947 

Fax   

E-mail  bonelliroberta@gmail.com 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  5 FEBBRAIO 1970 
 
DOCENTE– SEDE DI TITOLARITA’ IC MATTIOLI - SIENA 
 
 
 

ATTUALE INCARICO E SERVIZIO   

• Date (da – a)  Da Settembre 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR, DIPARTIMENTO ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Viale Trastevere 76, Roma 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE- SCUOLA 
• Tipo di impiego  Docente comandato per lo svolgimento dei compiti connessi con l’autonomia 

scolastica a seguito delle selezioni indette dal MIUR L. 448/98 
• Principali mansioni e responsabilità  Membro cabina di regia nazionale MIUR  Piano nazionale per la formazione dei 

docenti, Membro cabina di regia nazionale alternanza scuola lavoro, Membro 
Commissione Didattiva 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

NELL’UNIVERSITA’ 
 • Date (da – a)  Da settembre 2015 a settembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Via Mannelli n, 113- Firenze 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE Dipartimento Scienze della 
Formazione e Psicologia 
Via Laura 48, Firenze 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE  
• Tipo di impiego  Docente formatore laboratori del corso di formazione per il conseguimento 

della specializzazione per le attività di sostegno destinati al personale docente 
appartenente a posto o classe di concorso in esubero (DDG n. 7/2012 del 
MIUR e Protocollo fra USR Toscana e Università di Firenze) approvato con 
delibera del Senato Accademico il 24 aprile 2015 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione laboratorio Interventi psicoeducativi e didattici con disturbi 
comportamentali e/o relazionali 
“Comportamento come comunicazione e strategie inclusive” 

   
• Date (da – a)  Da settembre 2014 a settembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
Via Banchi di sotto 55, Siena 
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• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza della IV Sessione Summer School sull’orientamento 
dell’Università di Siena “Orientarsi per orientare: tra difficoltà, dubbi e 

buone pratiche” 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione modulo “Orientamento e apprendimento permanente” (nota  

dell’Università di Siena prot. n. 33336 del 2 ottobre 2014) 
   

• Date (da – a)  Da  Maggio 2014 a Maggio 2014 
 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA 
Via Banchi di sotto 55, Siena 

• Tipo di azienda o settore  FORMAZIONE 
• Tipo di impiego  Incarico di docenza all’interno del Master di I livello “Tutela e gestione di musei 

e collezioni di beni naturalistici e storico scientifici” 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione del modulo “I servizi educativi e le necessità delle scuole” 

(incarico dell’Università di Siena prot. n. 14491 del 17 aprile 2014) 
 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Date (da – a)  DALL’ ANNO SCOLASTICO 2008/2009 ALL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Via Mannelli n, 113- Firenze 
E Ambito Territoriale di Siena 
Piazza Amendola n. 29 Siena  

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE - SCUOLA 
• Tipo di impiego  Docente comandato per lo svolgimento dei compiti connessi con l’autonomia 

scolastica seguito delle selezioni indette dal MIUR e dall‘ USR Toscana L. 
448/98  

• Principali mansioni e responsabilità  A livello regionale: referente  regionale attività musicali, membro del Tavolo 
Regionale per le Misure di accompagnamento alle Indicazioni per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del I ciclo d’istruzione (2012), referente regionale 
Programma Operativo Nazionale – PON 2014/2020,  incarico di 
collaborazione per la promozione e l’assistenza ai progetti nazionali, europei 
ed internazionali, membro gruppo regionale alternanza scuola lavoro, 
membro dello  Staff Regionale di coordinamento e supporto al Servizio 
Nazionale di Valutazione, membro gruppo regionale valutazione piani di 
miglioramento, membro gruppo regionale alternanza scuola lavoro, membro 
Comitato Tecnico scientifico sperimentazioni art. 11 DPR. 275/99. 
A livello territoriale – Ambito Territoriale di Siena: referente territoriale per la 
formazione dei docenti neoimmessi in ruolo, per la formazione dei dirigenti 
scolastici, per  la formazione dei docenti relativamente alla formazione delle 
competenze linguistiche e metodologico-didattiche in lingua inglese, la 
valutazione del sistema scolastico SNV,  per l’orientamento scolastico e 
alternanza scuola lavoro,  per  l’inclusione degli alunni stranieri, per 
l’insegnamento di cittadinanza e Costituzione, per la costituzione di Reti di 
scuole. Coordinatore di gruppi territoriali di lavoro sulle relative tematiche. 
 

• Date (da – a)  MARZO– MAGGIO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGENZIA NAZIONALE INDIRE – Firenze  

 
• Tipo di azienda o settore   ERASMUS PLUS KA2 SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA 
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• Tipo di impiego  Incarico di valutatore esperto candidature Programma ERASMUS plus ( nota 
Indire prot. n. 9327/P7 del 26 aprile 2016) 

• Principali mansioni e responsabilità   
 

• Date (da – a)  FEBBRAIO – MAGGIO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - USR per la Toscana – Scuola Polo IIS “Caselli” Siena 

 
• Tipo di azienda o settore  Piano di FORMAZIONE del personale docente neoassunto per 

l’a.s.2015/2016 
• Tipo di impiego  Docente formatore e Referente Ambito Territoriale di Siena – USR  per la 

Toscana 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione gruppi in plenaria e conduzione Laboratorio Valutazione, 

Autovalutazione e Miglioramento.Il Sistema Nazionale di Valutazione – 

Scuola Polo IIS “Caselli” Siena (incarico Ufficio XII USR per Toscana prot. n. 
234/1 del 11 gennaio 2016 - incarico IIS Caselli prot n. 2275/C12 del 
23/3/2016) 

   
• Date (da – a)  DICEMBRE 2015- GIUGNO 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – USR Toscana via Mannelli, 113 Firenze 
 

• Tipo di azienda o settore  Fondi strutturali europei e Programmazione Operativa Nazionale (PON) 
• Tipo di impiego  Referente Regionale (Ordine di servizio prot. n. 017514.21-12-2015) 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Azioni di coordinamento, di informazione e valutazione progetti 
 

• Date (da – a)  SETTEMBRE 2015 – GIUGNO 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR – USR Toscana via Mannelli, 113 Firenze 

 
• Tipo di azienda o settore  VALUTAZIONE 

• Tipo di impiego  Membro Staff Regionale di coordinamento e supporto al Sistema 
Nazionale di Valutazione (SNV) Decreto USR Toscana n. 227 del 
21/9/2015 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  OTTOBRE 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR – USR Toscana via Mannelli, 113 Firenze 

 
• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  Membro Commissione di valutazione progetti relativi all’ insegnamento e 
potenziamento dell’italiano come lingua seconda, con particolare attenzione 
agli studenti di recente immigrazione (DDG n. dell’USR Toscana n. 234 del 1 
ottobre 2015) 

• Principali mansioni e responsabilità   
   

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2015 A OTTOBRE 2015  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - USR per la Toscana 

 
• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  Membro Commissione valutazione candidature per organizzare i corsi 
linguistici per docenti di DNL secondo la metodologia Clil – (Decreto USR 
Toscana 235 del 1/10/2015) 

   
• Date (da – a)  Da novembre 2015 a  giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di  MIUR – USR Toscana via Mannelli, 113 Firenze 
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lavoro  
• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE 

• Tipo di impiego  Progetto Erasmus Plus T.E.S.T. Teaching Experimentation in Science and 
Technology Pisa 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore al convegno “Role of Toscana USR in Erasmus School Project 
Test” 

   
• Date (da – a)  MARZO– MAGGIO 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per la Toscana – Scuola Polo IIS “Caselli” Siena 
 

• Tipo di azienda o settore  Docente formatore e Referente Ambito Territoriale di Siena –USR per la 
Toscana 

• Tipo di impiego  Piano di formazione del personale docente neoassunto per l’a.s.2014/2015 
• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione gruppi in plenaria e conduzione Laboratorio Valutazione, 

Autovalutazione e Miglioramento.Il SIsitema Nazionale di Valutazione 
Scuola Polo IIS “Caselli” Siena (incarico Ufficio XII USR per Toscana prot. n. 
855 del 30 marzo 2015 - incarico IIS Caselli prot n. 2884 del 13/4/2015) 
 

• Date (da – a)  MAGGIO – LUGLIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGENZIA NAZIONALE INDIRE - Firenze 

 
• Tipo di azienda o settore  ERASMUS PLUS KA1 SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA 

• Tipo di impiego  Valutatore candidature Programma ERASMUS plus (nota Indire prot.n. 13742/KA” del 
30/05/2014) 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  MAGGIO – LUGLIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGENZIA NAZIONALE INDIRE - Firenze 

 
• Tipo di azienda o settore  ERASMUS PLUS KA2 SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA 

• Tipo di impiego  Valutatore candidature Programma ERASMUS plus (nota Indire prot.n. 13742/KA” del 
30/05/2014) 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  MAGGIO – LUGLIO 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 AGENZIA FORMATIVA METRICA 

 
• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE SCOLASTICA 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza all’interno del Progetto INTENDI per il per personale delle 
scuole di ogni  
ordine e grado della Zona Valdelsa –Siena “Strumenti normativi ed 
organizzativi per l’inclusione” 

• Principali mansioni e responsabilità   

• Date (da – a)  Da settembre 2009 a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - USR per la Toscana/INVALSI 
 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE VALUTAZIONE  

• Tipo di impiego  VALUTAZIONE - Membro Gruppo regionale SNV e referente Ambito 

Territoriale  

   

   

  -  
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• Principali mansioni e responsabilità  - Partecipazione al Seminario nazionale Invalsi per la Rilevazione 
nazionale del Sistema di Istruzione a.s. 2004-2005 (Frascati, 20-21 
gennaio 2005); 
 

- Relatore di n.2 Incontri per i Dirigenti scolastici delle scuole statali e 
paritarie di ogni ordine grado della provincia di Firenze, relativi alle 
modalità organizzative e allo svolgimento delle rilevazioni degli 
apprendimenti degli alunni- I.I.S. “Cellini” di Firenze marzo 2005; 
 

- Referente regionale per la rilevazione degli apprendimenti SNV – (nota 
prot. n. 5470 del 2.5.2007 della Direzione Generale USR Toscana); 
 

- supporto informativo alle scuole campione in relazione alle rilevazioni 
degli apprendimenti Invalsi per l.’a.s. 2005/2006 e per l’a.s 2006/2007; 
 

- coordinamento dei referenti provinciali per il Sistema Nazionale di 
valutazione Invalsi a.s. 2006/2007; 

  - partecipazione al seminario interregionale di formazione per la rilevazione 
degli apprendimenti Invalsi per l’a.s. 2009/2010, in qualità di referente per 
le prove Invalsi – Roma, USR Lazio 18 dicembre 2009; 
 

- partecipazione al seminario provinciale di formazione per gli Osservatori 
esterni SNV in qualità di osservatore e Referente provinciale (aprile 2009 
D.D. 1 Poggibonsi); 
 

- relatore ai Seminari Provinciali per le prove Invalsi di Grosseto (S.M. 
“Galilei – Da Vinci” Grosseto 15 marzo 2010) e Siena  (I.C. “Cecco 
Angiolieri” 22 marzo 2010); 

 
- referente provinciale per le prove SNV Invalsi e Osservatore per la 

rilevazione degli apprendimenti per gli aa.ss 2008/2009, 2009/2010, 
2010/2011, 2011/2012, 2013/2014 (incarico Ufficio Scolastico Provinciale prot. n. 

289/B3 del 20 gennaio 2009 Ufficio XVIII – USR Toscana prot. n. 137/C5 del 13.1.2012);; 
 

- superamento della selezione INVALSI per l’a.s. 2012/2013 prevista dal 
Bando Determinazione n. 35 prot. n. 0002421 del 22 marzo 2013 
http://www.invalsi.it/download/selezioni/2-2013/bando_sel_2_2013.pdf 
relativa al profilo A – Osservatore esterno di I livello, svolto nelle classi II e 
V Primaria, classe I Sec. I grado e classe II Sec. di II grado, e Profilo D - 
Somministratore esterno delle prove di ancoraggio per la misurazione 
diacronica degli apprendimenti per il progetto PON sistema informativo 
integrato e valutazione degli apprendimenti; 

 
- supporto organizzativo alle Prova Nazionale SNV a conclusione del I ciclo 

di istruzione. per gli aa.ss 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; 

 
- partecipazione al Corso di formazione sul modello  di valutazione CAF 

dicembre /gennaio 2013 ITC “Bandini” Siena; 
 

- superamento selezione ed inserimento nella graduatoria nazionale per la 
scuola estiva di Valutazione Invalsi VCAMP (Fiuggi, 28 agosto – 1 
settembre 2013); 
 

- Membro Nucleo regionale di coordinamento e supporto del Sistema 
Nazionale di Valutazione (Decreto USR n. 1218 del 17 dicembre 2013); 
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- partecipazione al Seminario “La valutazione di sistema nelle scuole: 
modelli di autovalutazione a confronto” IIS “Russell Newton” Scandicci, 21 
gennaio 2014; 

 
- partecipazione al Seminario nazionale di Formazione e di Informazione  - 

Rapporto di Autovalutazione organizzato dall’INVALSI, 28 novembre 
2014; 

 
- membro del Nucleo Territoriale Staff regionale di coordinamento e 

supporto al Sistema Nazionale di Valutazione ( Decreto USR Toscana 25 
del 18 marzo 2015); 

 
- coordinamento ed organizzazione dei seminari di formazione per Dirigenti 

scolastici  della provincia di Siena per il Rapporto di autovalutazione SNV 
, ITC “Bandini” Siena, 14 e 29 aprile 2015; 

 
- osservatore Rilevazione apprendimenti nelle classi campione SNV negli 

a.s. 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007,2007/2008, 
2008/2009,2009/2020,2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 
2014/2015,2015/2016 presso Scuole primarie, Secondarie di I e di II 
grado della Toscana nelle province di Siena, Arezzo e Firenze  (Nota USP 
Siena prot. n. 2841/C40 del 6 aprile 2009, nota USP Siena 2506/C41 del 
20 aprile 2010, ultimo incarico AOODRTO4556 del 08.04.2016 
http://www.toscana.istruzione.it/SNV/index.shtml; 

 
- membro dello  Staff Regionale di coordinamento e supporto al Servizio 

Nazionale di Valutazione ( Decreto Direttore Reg. Toscana n. 227 del 
21/9/2015); 

 
- membro dello  Staff Regionale di coordinamento e supporto al Servizio 

Nazionale di Valutazione (Decreto Direttore Reg. Toscana n. 370 del 5 
novembre  2015); 
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2015/ddg370_2015.pdf 
 

- membro Commissione regionale di valutazione per i Piani di 
miglioramento – Decreto Dir. Reg. Toscana n. 376 del 12 novembre 2015 
http://www.toscana.istruzione.it/allegati/2015/decreto376_2015.pdf 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2009 a giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Via Mannelli n, 113- Firenze 
E Ambito Territoriale di Siena 
Piazza Amendola n. 29 Siena  

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE – SCUOLA  
• Tipo di impiego  INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI – Referente Ambito Territoriale di Siena 

• Principali mansioni e responsabilità  - collaborazione relativa alle scuole della provincia di Siena, nell’allestimento 
della III Rassegna Interculturale Regionale, 27 aprile 2009 Firenze, Saschall; 
 
- coordinatore del Corso di formazione “Didattica progettuale e 
cooperativa per la gestione della classe multietnica” aprile 2009 e 
febbraio/marzo 2010 presso U.S.T Siena per le istituzioni scolastiche della 
provincia di Siena; 
 
- partecipazione al convegno nazionale organizzato da Giunti Scuola, 
Regione Toscana e USR Toscana “A scuola nessuno è straniero: il tempo 
dell’inclusione”, Firenze  9 ottobre 2009; 
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- partecipazione al Convegno nazionale  MIUR “Ripensare l’educazione e la 
formazione in contesti multiculturali” Catania 9-11/2/2011; 
 
-Incarico di docenza per n. 10 ore all’interno del Progetto “INTE.N.DI. – 
Integrazione nelle diversità: percorsi formativi e consulenziali per una 
Scuola promotrice dei processi di Inclusione” codice progetto 60964 –
 Settore Istruzione e Educazione – POR OB. 2 COMPETITIVITÀ 
REGIONALE E OCCUPAZIONE - FSE 2007 – 2013– ASSE IV CAPITALE 
UMANO (D.D. n. 2846 del 27 Giugno 2012), conferito in data 22 maggio 
2014 dall’ Agenzia Formativa Metrica; 
 
- relatore alla giornata di formazione per Dirigenti scolastici e figure di 
sistema “Quadro di sintesi sulla presenza di alunni stranieri nelle scuole 
senesi e sulle progettualità attivate nel territorio “ I.T.I. “Sarrocchi” di Siena, 
27 febbraio 2012 – Progetto U.DI.COM; 
 
- coordinatore dei lavori di gruppo e relatore al Convegno nazionale del 
MIUR “Scuola, Enti locali e Integrazione” Firenze, Istituto degli Innocenti 
8- 9 marzo 2012 
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-
/dettaglioNews/viewDettaglio/19129/11210, 
 
- partecipazione al Convegno “Le sfide locali per l’integrazione” organizzato 
dall’ Università degli studi di Siena, dall’ Amministrazione Provinciale di 
Siena e dalla Rete  regionale degli osservatori sociali;  
 
- elaborazione di monitoraggi progetti ex art. 9 CCNL 2006-2009  e 
coordinamento Commissioni per finanziamenti  aree  a forte processo 
immigratorio per gli aa.ss. 2008/2009; 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 
2012/2013, 2013/2014, 2014/2015;2015/2016 
 
- partecipazione come referente provinciale al Tavolo Territoriale per 
l’immigrazione presso la Prefettura di Siena; 
 
- elaborazione  per conto dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Siena con la 
Prefettura di Siena  e gli ex  CTP del protocollo d’ intesa relativo alle sessioni 
art. 4 comma 1 D.M. 4 giugno 2010 relativo ai test di accertamento linguistico 
per i soggiornanti di lungo periodo ed elaborazione  e del protocollo d’Intesa 
relativo alle sessioni di formazione civica  ed informazione -D.P.R. 179/2013; 
 
- partecipazione al Convegno Nazionale “A scuola di mediterraneo”,9-11 
febbraio 2011, Catania; 
 
- partecipazione al Convegno Nazionale " Dirigere la scuola in contesti 
multiculturali"  Istituto “Datini”,  Prato11-12 aprile 2014; 
 
- membro della Commissione regionale giudicatrice per la selezione dei 
progetti relativi alla prevenzione della dispersione scolastica in attuazione del 
decreto-legge 12 settembre 2013 n.104 (Decreto Dir. Reg. USR Toscana n. 
33 del 28 febbraio 2014); 
 
- membro della Commissione regionale di valutazione in relazione al D.D. n. 
812 del 30 ottobre 2014, in applicazione dell’art. 5 comma 1 lettera e) del DM 
351 del 21 maggio 2014, relativo ad iniziative di formazione del personale 
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docente nelle aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di 
immigrati (Decreto USR Toscana prot. n. 258 del 14 novembre 2014) ; 
 
- referente provinciale a supporto dell’attivazione dei Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti, (nota U.S.T. Siena prot. n. 1724 del 5.6.2014); 
 
-membro della Consulta dei Portatori di interesse dell’Università per Stranieri 
di Siena in rappresentanza dell’Ufficio XVIII – Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana (nota di incarico dell’Università per Stranieri di Siena prot. n. 
13598 pos. II/1 del 1/11/2014); 
 
- membro della Commissione regionale per la valutazione dei progetti 
presentati dalle scuole in merito all’ insegnamento e potenziamento 
dell’italiano come lingua seconda, con particolare attenzione agli studenti di 
recente immigrazione DD n.234 del 1/ 10/2015; 

   
• Date (da – a)  2007/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Via Mannelli n. 113- Firenze 
 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE - SCUOLA 
• Tipo di impiego  Docente comandato a supporto dell’autonomia scolastica a seguito delle 

selezioni indette dal MIUR e dall ‘ USR Toscana 
• Principali mansioni e responsabilità  Formatore all’ interno del Progetto U.DI.COM  “La scuola multietnica in 

provincia di Siena” Piancastagnaio (SI), 24 maggio 2011 Progetto U.DI.CO.M 
finanziato con fondi della Regione Toscana – POR OB. 2 Competitività 
regionale e occupazione – FSE 2007-2013 Asse I 

 

• Date (da – a)  2009 - 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Via Mannelli n. 113- Firenze 
E Ambito Territoriale di Siena 
Piazza Amendola n. 29 Siena  
 

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE – ORIENTAMENTO e ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
• Tipo di impiego  Referente territoriale ORIENTAMENTO 

• Principali mansioni e responsabilità  - partecipazione in qualità di referente provinciale per l’orientamento al 
Seminario Nazionale “L’orientamento per il futuro” Abano Terme, 2-5 
marzo 2009; 
 

- partecipazione al Seminario “Vetrina Piano Nazionale Lauree 
Scientifiche. Da Progetto a Piano, Dipartimento di Fisica, Università 
degli Studi di Siena, 4 novembre 2010; 

-  
- partecipazione in qualità di referente provinciale per l’orientamento al 

Seminario Nazionale “Orientamento, strategia per l’innovazione ed il 
supporto al cambiamento” L’Aquila  26-28 ottobre 2011; 
 

- coordinamento conferenza di servizio in collaborazione con 
l’Amministrazione Provinciale di Siena per l’orientamento alla scuola 
secondaria di II grado in provincia di Siena Istituto “Sarrocchi” – 28   
gennaio 2011; 

- supporto organizzativo alla Delivery Unit Regionale per la conferenza 
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di servizio sull’ orientamento il giorno 20 dicembre 2011 presso l’I.T.I 
“Sarrocchi” di Siena; 
 

- collaborazione costante con l’Amministrazione Provinciale di Siena in 
tema di orientamento ed elaborazione congiunta della Guida annuale 
“Disegnare il proprio futuro” diretta agli studenti e alle famiglie degli 
studenti della scuola secondaria di I grado.  
 

- ideazione e coordinamento del progetto “SienaBiotech per la scuola 
– Scuola, scienza e impresa si incontrano” in collaborazione con il 
Centro di Ricerca SienaBiotech e la Fondazione Monte Paschi di 
Siena; 

 
- supporto al Progetto sulla didattica orientativa “Percorsi di qualità” 

organizzato in collaborazione con l’Ufficio Orientamento Università 
degli Studi di Siena dall’ a.a.ss. 2008/2009 all’a.s. 20114/2015; 

 

- membro del Comitato  Tecnico Scientifico  del Progetto PASSALO 
“Progetto di Alternanza Senese Scuola Lavoro” Progetto FSE POR 
Ob. 2 – Codice Progetto 57789; 

 
- membro Commissione Regionale alternanza Scuola Lavoro Decreto 

Dir. Reg. n. 213  del 16 settembre 2015; 
 

- membro Commissione di valutazione Progetto Pilota “Traineeship” 
per Istituti Tecnici e Professionali – Decreto  Dir. Reg. USR Toscana 
n. 215 del 17 settembre 2015; 

 

- coordinatore e relatore Tavola Rotonda Istruzione Convegno TRIO 
2015, Regione Toscana “Fare, imparare, crescere”-   Pisa, stazione 
Leopolda,  11 dicembre 2015 

 

- partecipazione riunione tecnica presso MIUR Istituti Tecnici Superiori 
Roma, 26 gennaio 2016 

 

- Elaborazione della CONVENZIONE QUADRO tra Ufficio Scolastico 
Regionale per la Toscana - Direzione Generale - MIUR e Polo 
Museale Regionale della Toscana – MIBACT per l’alternanza scuola 
lavoro e patrimonio museale “La vita civile” tra istituzioni scolastiche 
e patrimonio museale delle province di FI, PO, PT   
http://www.toscana.istruzione.it/aree_tematiche/scuola_lavoro.shtml
?active=3&page=38  
3 maggio 2016 

• Date (da – a)  2014-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Via Mannelli n. 113- Firenze 
E Ambito Territoriale di Siena 
Piazza Amendola n. 29 Siena  

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE - SCUOLA 
• Tipo di impiego  Docente comandato a supporto dell’autonomia scolastica a seguito delle 

selezioni indette dal MIUR e dall ‘ USR Toscana 
• Principali mansioni e responsabilità  - Piano ANSAS per lo sviluppo delle competenze linguistiche e 

metodologico-didattiche in lingua inglese degli insegnanti di 
scuola primaria; collaborazione con l’Ufficio V della Direzione 
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Generale USR Toscana in relazione alle rilevazioni delle 
competenze linguistiche dei docenti di scuola primaria in relazione al 
QCER e al coordinamento dei corsi provinciali; 
 

- Monitoraggio della frequenza dei corsisti delle scuole di Siena nei 
corsi interprovinciali ad Arezzo, Firenze e Grosseto al fine del 
raggiungimento dei requisiti necessari per l’insegnamento della 
lingua inglese nella scuola primaria; 
 

- partecipazione alla Conferenza nazionale “CLIL – passaporto per il 
futuro” il 15 aprile 2011 a Trieste, per incarico della Direzione 
Generale USR Toscana; 
 

- ha supportato l’organizzazione dei corsi di formazione del 2° 
contingente relativo al Piano di formazione per lo sviluppo delle 
competenze linguistico-comunicative e metodologico-didattiche dei 
docenti di scuola primaria privi dei requisiti per l’insegnamento della 
lingua inglese Puntoedu Lingue 2012/2015; 

 
- membro della Commissione regionale CLIL per valutazione 

candidature scuole per organizzazione  corsi linguistici secondo la 
metodologia CLIL Decreto Dir. Reg. Toscana  n.235 del 1 ottobre 
2015. 

   
• Date (da – a)  2014-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Via Mannelli n. 113- Firenze 
E Ambito Territoriale di Siena 
Piazza Amendola n. 29 Siena  

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE - SCUOLA 
  Progetti Europei, nazionali ed internazionali presso l’Ufficio III della 

Direzione Generale USR Toscana, ha svolto le seguenti attività 

- partecipazione al Seminario  Nazionale di Gestione per l’Attività 
Chiave 1 – e l’ Azione chiave 2 – Partenariati strategici, promosso 
dall’Agenzia nazionale Erasmus+,  Senigallia 6-7 novembre 2014; 

- partecipazione al  Convegno nazionale  “Le scuole al centro della 
progettazione di qualità- Infoday per le Scuole Polo Erasmus+ e 
Premio Etwinning Italia” organizzato dall’ Agenzia Nazionale 
Erasmus+ Indire,9 dicembre 2014; 

- membro Commissione regionale giudicatrice per la selezione dei 
Progetti in materia di apertura delle scuole e della prevenzione alla 
dispersione scolastica  (decreto USR  Toscana n. 33 del 28 febbraio 
2014); 

- membro della Commissione regionale relativa al  DM 351 del 21 
maggio 2014, Iniziative di formazione del personale docente nelle 
aree ad alto rischio socio-educativo e a forte concentrazione di 
immigrati (decreto USR Toscana n. 258 del 14 novembre 2014); 

- incarico di collaborazione con la Direzione Generale USR Toscana 
per la promozione e l’assistenza ai progetti nazionali, europei ed 
internazionali (nota USR Toscana prot. n.1273 del 3 febbraio 2015); 

- membro Tavolo di coordinamento per gli adempimenti per 
l’attuazione del Piano Operativo Nazionale (PON) (decreto USR 
Toscana n. 12 del 11 febbraio 2015); 
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- referente per l’USR Toscana per l’organizzazione del Festival d’ 
Europa 2015 in collaborazione con Indire, Comune di Firenze, 
European University Institute, 6-9 maggio 2015 
http://www.erasmusplus.it/erasmus-indire-al-festival-deuropa/ 

- membro dello Staff Regionale per le misure di accompagnamento 
per la consultazione sul Rapporto “Buona Scuola” (decreto USR 
Toscana prot. n. 213 del 16 settembre 2014); 

 - membro Commissione Regionale di coordinamento per Expo 2015 
(decreto USR Toscana n. 25 del 18 marzo 2015); 

- membro dello Staff regionale “Misure di accompagnamento per 
l’attuazione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione” (decreto Dir. Reg. USR Toscana n. 25 
novembre 2014); 

- partecipazione al 3° Seminario nazionale per il curricolo “Infanzia e 
oltre. Una buona partenza per una buona scuola”, USR Emilia 
Romagna, Bologna 24-25 marzo 2015; 

- partecipazione al Seminario regionale Adozione Sperimentale dei 
nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole 
del primo ciclo di istruzione, 30 aprile 2015 ITIS Buzzi, Prato; 

- membro della Commissione regionale di valutazione dei progetti 
delle istituzioni scolastiche relativi al Piano di formazione del personale 
docente neoassunto relativo all’ a.s. 2014/2015 (decreto Dirett. Reg. 
USR Toscana n. 20 del 6 marzo 2015); 

- membro della Commissione Giudicatrice TFA per le classi di 
concorso A445 A446 – Lingua e civiltà straniera (Spagnolo) secondo il 
DM n. 249 del 10 /9/2010 art. 10 c. 9 (decreto Dirett. Reg. USR 
Toscana n.71 del 5 giugno 2015) – Decreto Università degli Studi di 
Firenze n. 789 prot.n. 97240/2015; 

- membro dello Staff regionale “Misure di accompagnamento per 
l’attuazione delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione” ( decreto  Dir. Reg. USR Toscana n. 341 del 
20 ottobre 2015); 

• Date (da – a)  2014- 2006 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Via Mannelli n. 113- Firenze 
E Ambito Territoriale di Siena 
Piazza Amendola n. 29 Siena  

• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE - SCUOLA 
• Tipo di impiego  Docente comandato a supporto dell’autonomia scolastica a seguito delle 

selezioni indette dal MIUR e dall‘ USR Toscana 
• Principali mansioni e responsabilità  Referente  regionale  presso USR Toscana Apprendimento Musica  

Coordinatore regionale per l’USR Toscana dei seguenti corsi di formazione 
per docenti relativamente alle Attività musicali: 

- progettazione e coordinamento regionale Progetto formativo 
biennale “Un coro in ogni scuola” per docenti di scuola primaria e di 
scuola secondaria di I grado aa.ss. 2008-2010 con la partecipazione 
di (200 docenti); 

- organizzazione regionale Progetto nazionale “Innovamusica” per 
docenti A032 e A077 a.s. 2011/2012; 

- organizzazione regionale Progetto nazionale “Musica elettronica” per 
docenti di scuola primaria con titoli, A031, A032; 

- organizzazione regionale Progetto nazionale “Itinerari lisztiani”AJ77, 
A031, A032; 
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- organizzazione regionale Piano di formazione nazionale relativo al D. 
M 8 31 gennaio 2011 settembre 2013, gennaio 2014; 

- organizzazione regionale Progetto nazionale di formazione “Millecori” 
aa. ss. 2011/2012 e 2012/2013; 

- organizzazione regionale Progetto nazionale di formazione ”La 
musica delle parole –lezioni di lettura del testo poetico” 2012/2013; 

- organizzazione regionale Progetto nazionale di formazione “Suoni 
condivisi” a.s. 2013/2014; 

- membro della Commissione regionale per la selezione dei progetti 
per la cerimonia di apertura dell’anno scolastico aa.ss. 2011/2012 e 
2012/2013; 

- Relatore nell’ambito del Convegno “Il Teatro musicale: dalle scuole 
al palcoscenico. Contesto normativo  e dati di riferimento” – 
Convegno Liberenote, Firenze 9 ottobre 2009; 

- Partecipazione al Convegno “La musica e le professioni della 
musica” – Job Orienta, Verona 27 novembre 2011; 

- Relatore nell’ambito del Convegno AIDSM sul tema “Indagine 
conoscitiva nazionale sulla presenza della Musica nella scuola”, 
Firenze 22 gennaio 2010; 

- Partecipazione in qualità di referente regionale per le attività musicali 
al Convegno “La musica in testa” , Trieste, 13-14-15 gennaio 2009; 

- Partecipazione al Convegno Progetto nazionale ANSAS “Musica 
2020” - Roma, 18 marzo 2010. 

- Incarico regionale da parte del Direttore Generale, per la cura di 
pubblicazioni su Scuola e Musica in Toscana (nota prot. n. 
AOOODRTO1194 del 4 febbraio 2010); 

- Incarico di Coordinatore regionale Gruppo Regionale Musica 2020 
ANSAS per la sperimentazione regionale sul curricolo musicale nella 
scuola primaria (decreto Direttore Generale prot n. AOODRTO 7993 
Firenze, 1 luglio 2010 del Direttore Generale);                                           

- Partecipazione al Seminario Nazionale formativo relativo al Progetto 
“Musica 2020” (a cura di Ansas e MIUR) Montecatini (PT) Centro 
Congressi Vittoria – 8, 9 novembre 2010; 

- Incarico di Coordinatore Gruppo Regionale D.M. 8 (decreto Direttore 
Generale prot. n. n.  AOODRTO 7596, 6 giugno  2011); 

- Partecipazione al Conferenza nazionale di servizio “Percorsi di 
formazione ed esperienze di musica pratica nella scuola italiana: il 
DM 8/2011”- Roma 1 giugno 2011; 

- Relatore al Convegno interregionale “L’indirizzo musicale nella 
scuola di I e di II grado” tenuto presso l’I.C.  “Poliziano” Firenze, 21 
febbraio 2012 ; 

- Partecipazione al Seminario  interregionale Rete Nazionale “Qualità 
e sviluppo dei Licei musicali e coreutici” Senigallia, 17/18 aprile 
2012. 

- Seminario di formazione nazionale “Proposte e prospettive per 
l’attuazione del D.M. 8/2011”. Roma 28, 29 marzo 2014; 

- Relatore al Convegno “Musica Primaria. Valorizzare l’insegnamento 
musicale nel primo ciclo di istruzione” promosso dal Conservatorio 
“L. Cherubini” di Firenze, 13 giugno 2014, Firenze, Istituto degli 
Innocenti http://conservatorio.firenze.it/it/archivo-concerti/concerti-
musica-proibita; 

- Membro del Comitato Tecnico Scientifico Regionale e referente 
regionale per l’accreditamento delle scuole primarie ai sensi del D.M. 
8/2011 relativo al potenziamento della pratica musicale nella scuola 
primaria ( Decreto USR Toscana n.  146 del 24 luglio 2014); 
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- elaborazione del Protocollo d’ intesa con il Conservatorio “Cherubini” 
di Firenze ed e del relativo Progetto regionale  “La via della musica” 
dicembre 2012; 

- http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2012/dicembre/Progett
o_La_via_della_musica.pdf.pdf 

- elaborazione protocollo d’intesa con la Soprintendenza Speciale per 
il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico e Per Il Polo 
Museale della Città di Firenze: 

- http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2012/maggio/Protocoo
llo_USR_Soprintendenza.pdf 

Documentazione prodotta 

cura in collaborazione con l’Associazione Cori della Toscana del 
Documentario video sulle attività formative del Progetto “Un coro in ogni 
scuola” (24 maggio 2010)  pubblicato ai link: 
http://www.toscana.istruzione.it/aree_tematiche/musica_2011.shtml  

http://vimeo.com/19166452 

Referente regionale USR Toscana – Progetto ANSAS Musica 2020 
-cura di articoli e coordinamento del Report regionale “Musica 2020” 
(dicembre 2011) , pubblicato ai link 
http://musica2020toscana.files.wordpress.com/2011/11/report-
finale_toscana_editato_solo-testo.pdf 

e 
http://www.toscana.istruzione.it/novita/allegati/2012/luglio/Reoprt_regio
nale_Musica.pdf 

_ cura e coordinamento in qualità di referente dell’ Ufficio Scolastico 
Territoriale di Siena in collaborazione con l’ASL 7 di Siena del Progetto “Voci 
di dentro” all’interno del Piano regionale promosso dalla Regione Toscana  
“Creatività e salute” (maggio 2012)  pubblicato al link: 
http://www.ditestamia.it/forum/viewtopic.php?f=50&t=112 

_ cura ed elaborazione del Progetto video “Teleduchiamoci” pubblicato sul 
sito del MIUR, Roma ottobre 2007; 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Via Mannelli n. 113- Firenze 
E Ambito Territoriale di Siena 
Piazza Amendola n. 29 Siena 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Iniziative provinciali per la formazione dei Dirigenti scolastici 

 incarico di coordinatore dei lavori di gruppo alla giornata di 
formazione per Dirigenti scolastici della provincia di Siena “Il 
Dirigente scolastico oggi: aspetti della professione” Chianciano 
Terme (SI), 25 novembre 2008 (incarico USP Siena prot. n. 
5763/C12 del 29 ottobre 2008);  
 

 incarico di coordinatore dei lavori di gruppo alla giornata di 
formazione per Dirigenti scolastici della provincia di Siena “D. Lgs. n. 
150/2009 analisi e problemi applicativi” Chianciano Terme (SI), 14 
dicembre 2009 (incarico USP Siena prot. n. 12692/C12 del 7 
dicembre 2009); 

  supporto organizzativo al corso di formazione per Dirigenti 
scolastici“Le relazioni sindacali e la contrattazione d’istituto” U.S.T. 
Siena, 23 Novembre 2011, proposto dalla Rete delle scuole senesi; 
 

 supporto organizzativo al corso di formazione per Dirigenti scolastici 
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“ Il rapporto di lavoro nel pubblico impiego e la nuova normativa sulla 
certificazione” I.T.C. “Bandini” Siena, 1 giugno 2012 proposto dalla 
Rete delle scuole senesi 

  

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 

 2011-2008 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Via Mannelli n. 113- Firenze 
E Ambito Territoriale di Siena 
Piazza Amendola n. 29 Siena  

 

   Nell’ ambito dell’educazione alla legalità e dell’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione ha svolto le seguenti attività; 
 

 coordinatore Gruppo provinciale Sperimentazione didattica 
sull’educazione alla cittadinanza” a.s. 2009/2010/2011; 
 

 relatore della sperimentazione provinciale al Convegno regionale 
“Scuola e cittadinanza- Sperimentazione didattica sull’educazione 
alla cittadinanza” 7 giugno  2011 – Auditorium di S. Apollonia, 
Firenze; 

 coordinamento ed elaborazione della documentazione della Rete 
delle scuole della provincia di Siena nella sperimentazione regionale 
“Educare alla cittadinanza”- Idee e strumenti multimediali per 
l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione” (giugno 2012); 
 

 partecipazione al Corso di formazione “Democrazia e legalità” 
presso Scampia, (Napoli) Polo della legalità  16-17 aprile 2013; 

 

 relatore al Convegno “Il quarto anno liceale di eccellenza” presso 
l’Associazione Rondine Cittadella della Pace, (Arezzo) 18 ottobre 
2015. 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 

 2011-2008 

MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
Via Mannelli n. 113- Firenze 
E Ambito Territoriale di Siena 
Piazza Amendola n. 29 Siena  

 

  Nell’ ambito dell’educazione alla salute, all’ambiente e alla sicurezza 
ha svolto le seguenti attività; 
 partecipazione al Convegno “Scuola e salute” in qualità di referente 

provinciale per l’ educazione alla salute – Torino, 22-26 febbraio 
2010; 

 promozione della Rete di scuole per il Progetto proposto dall’Asl 7 di 
Siena e finanziato dalla Regione Toscana “Creatività e salute” a.s. 
2011/2012. La documentazione finale del Progetto è stata oggetto di 
valutazione da parte della Regione Toscana ed è stato premiato con 
un ulteriore finanziamento; 

 collaborazione con l’ Asl 7 di Siena il progetto formativo “Star bene a 
scuola” rivolto ai docenti della scuola primaria e media per la  
prevenzione del disagio e lo sviluppo di competenze utili alla 
gestione dei conflitti in classe. Sono stati realizzati 4 corsi per un 
totale di 70 insegnanti di tutto il territorio provinciale a.s. 2012/2013; 

 partecipazione al Convegno regionale “Attenzione ed emozioni: la 
componente affettivo-relazionale nel disturbo da deficit 
dell’attenzione ed iperattività” organizzato dall’ADAI e dall’ USR 
Toscana, Arezzo, 1 dicembre 2012; 
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 partecipazione al Programma di formazione in Educazione 
Alimentare per Referenti Regionali e Provinciali “La scuola italiana 
per Expo 2015” , Roma 15-16 aprile 2013; 

 relatore al Convegno “Educazione al cibo tra scuola e famiglia” 8 
dicembre 2014– Palazzo Chigi Zondadari - San Quirico d’ Orcia, (SI) 

• Date (da – a)  2008- 2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Via Mannelli n. 113- Firenze 
• Tipo di azienda o settore  ISTRUZIONE - SCUOLA 

• Tipo di impiego  Docente comandato a supporto dell’autonomia scolastica a seguito delle 
selezioni indette dal MIUR e dall’ USR Toscana 
Referente regionale per le Consulte Provinciali degli studenti e per il 
Parlamento regionale degli Studenti 

- “Cittadinanza e rappresentanza studentesca”, Livorno, incontro 
regionale Consulte Provinciali degli studenti, (21-24  febbraio 2006); 

- “Campus Regionale Toscano degli Studenti d’ Europa – EUROPA: 
lavori in corso – Proposte dei giovani a confronto” (Livorno, 17 – 21 
ottobre 2006); 

- “Giornata Regionale di coordinamento delle Consulte Provinciali 
degli Studenti”, Firenze, 2 marzo 2007; 

- Seminario regionale di coordinamento per le Consulte Provinciali 
degli studenti della Toscana”, Prato17-18 aprile 2008; 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Date (da – a)  Febbraio – Maggio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CESCOT Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I fondi europei a gestione diretta: strumenti di progettazione e di 
gestione” n. 80 ore di formazione 

• Date (da – a)  28 novembre2014  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR/INVALSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione su “Avvio del Sistema Nazionale di Valutazione: il 
Rapporto di Autovalutazione” 

 
• Date (da – a)   21 Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IIS “Russell Newton” Scandicci, Firenze 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “La valutazione di sistema nelle scuole: modelli di 
autovalutazione a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato 
   

• Date (da – a)  Marzo 2013 – Aprile 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Firenze – Dipartimento di Scienze della Formazione e 

di Psicologia 
MASTER DI I LIVELLO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica e psicopedagogia dei disturbi specifici di apprendimento 

• Qualifica conseguita 
 

  

• Date (da – a)  26 agosto – 31 settembre 2013 
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• Date (da – a)  9-11/2/2011 Catania 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno nazionale MIUR “Ripensare l’educazione e la formazione in 
contesti multiculturali”   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Insegnamento Lingua L2 , intercultura, abbandono e dispersione scolastica 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2009 - maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Firenze -Facoltà di Scienze della Formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Perfezionamento “La dirigenza scolastica” 

• Qualifica conseguita  Attestato  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 25 CFU 

• Date (da – a)  Dicembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR – USR Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario interregionale di formazione per la rilevazione degli 
apprendimenti INVALSI a.s 2009/2010 per referenti ed esperti USR 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Direzione Didattica 1 di Poggibonsi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario provinciale di formazione per la rilevazione degli 
apprendimenti SNV  a.s 2008/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 V CAMP INVALSI – Scuola estiva di valutazione  

MIUR  e INVALSI 50 ore  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Approcci teorici agli strumenti di valutazione, principali modelli di valutazione 

delle scuole, conduzione della valutazione esterna, approcci europei alla 
valutazione delle scuole, analisi dei documenti, interpretazione dei dati, 
individuazione dei punti di forza e debolezza dei servizi offerti utilizzo dei 
feedback per la progettazione dei Piani di miglioramento 

• Qualifica conseguita  Attestato  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione sul modello di valutazione CAF – ITC “ Bandini” Siena 

USR TOSCANA 36 ore  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Approcci teorici agli strumenti di valutazione, principali modelli di valutazione 

delle scuole, conduzione della valutazione esterna, approcci europei alla 
valutazione delle scuole,analisi dei documenti, interpretazione dei dati, 
individuazione dei punti di forza e debolezza dei servizi offerti utilizzo dei 
feedback per la progettazione dei Piani di miglioramento 

• Qualifica conseguita  Attestato  
 

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

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  Maggio 2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
  Direzione Didattica 1 di Poggibonsi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario Interprovinciale di formazione per gli Osservatori esterni del 
SNV  a.s 2008/2009 

• Qualifica conseguita  Attestato 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  Aprile 2006 -  Dicembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Siena – Facoltà di Scienze della comunicazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Master di I LIVELLO in “Informazione e comunicazione delle pubbliche 
amministrazioni” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 80 CFU 

• Date (da – a)  20-21 gennaio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 INVALSI – Villa Falconieri 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Rilevazione Nazionale del sistema di istruzione a.s. 2004/2005 

• Qualifica conseguita  Attestato 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

• Date (da – a)  2000-2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 USR Toscana  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole ed Istituti di Istruzione Secondaria, 
relativa alla Classe di concorso A 019 Discipline giuridiche ed 
economiche, in seguito al superamento della Sessione Riservata di esami, 
indetta ai sensi dell’ O. M. 153 del 15.06.1999 e O.M. 7.2.2000 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

• Date (da – a)  
 

Novembre 1996 – maggio 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di studio “Leonardo da Vinci” UETP 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Stage presso Istituto Italiano di Cultura di Londra 

• Qualifica conseguita      Attestato 
Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
  

   
• Date (da – a)  1994 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Immissione in ruolo nella scuola primaria in seguito Concorso ordinario D.M. 
20.10.1994 

• Date (da – a)  Dicembre 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   Laurea in Scienze Politiche vecchio ordinamento  

• Date (da – a)  1990- 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 MIUR  

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea 

• Date (da – a)  Gennaio – maggio 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena – Facoltà di Giurisprudenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Borsa di studio ERASMUS presso l’Università di Salamanca 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello B1  
• Capacità di scrittura  Livello B1 
• Capacità di espressione orale  Livello B1 
  SPAGNOLO 

• Capacità di lettura  Livello B1 
• Capacità di scrittura  Livello B1 
• Capacità di espressione orale  Livello B1 
 
 

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 

 Acquisite sia negli incarichi assegnati nel posto di lavoro, che nelle esperienze 
formative all’estero., sia nelle attività di viaggi sociali all’estero con Associazioni 
interculturali ( Es. Associazione Amici del Guatemala) 
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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. 

 Partecipazione a gruppi di lavoro su diverse tematiche  riguardanti la scuola, 
sia come membro  che come coordinatore, a livello territoriale, provinciale 
regionale e nazionale. Elaborazione e stesura di progetti formativi, 
realizzazione e relativa rendicontazione.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. Utilizzo del 
pacchetto Office – elaborazione dei testi (word), foglio elettronico (excel), basi di dati 
(access) strumenti di presentazione (power point). Utilizzo delle reti informatiche e di 
comunicazione. Utilizzo per formazione personale di piattaforme e learning e di 
condivisione. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 - Esperienze teatrali in compagnie locali-  Compagnia Teatro 02 Siena  
- Rassegna di teatro Contradaiolo – Teatro del Costone Siena 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 
 
 

 
La sottoscritta dichiara di essere informato, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati 
anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
 
SIENA, 28 novembre  2016                                 Roberta Bonelli 

         

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

