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o formazione
• Principali materie 1abilità

professionali oggetto dello studio
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• Principali materie 1abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
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• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie 1abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Pagina I - Curriculum vitae di
FRANCESCA LASCIALFARI

LASCIALFARI FRANCESCA

DOMICILIO: 15, VIA BRUNETTO LATINI, 50133, FIRENZE, ITALIA

RESIDENZA: 82, VIA VISCONTI VENOSTA, 50136, FIRENZE, ITALIA

francesca.lascialfari@gmail.com

Italiana
02/06/67

01.09.2012
MIUR

Immissione in ruolo in qualità di dirigente scolastico a seguito di concorso ordinario di cui al
DDG 13luglio 2011
Dirigente scolastico

01.09.2001
MIUR

Immissione in ruolo in qualità di docente, classe di concorso A047 Matematica, con abilitazione
all'insegnamento conseguita a seguito diconcorso ordinario dicui alDDG 31.03.1999
Docente a indeterminato

24.07.1997
Università degli studi diBologna

Dottorato di ricerca.
Settore di ricerca: analisi matematica.
Seguiti corsi avanzati nei vari settori della matematica.
Dottore diricerca

29.04.1992
Università degli studi di Firenze

Conseguimento del diploma diLAUREA IN MATEMATICA.
Esami dianalisi matematica, algebra, geometria, fisica, fisica matematica
Laurea inmatematica



ESPERIENZA LAVORATIVA
• RUOLO ATTUALE

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

lavoro

• Tipo di azienda o settore

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

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

lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
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Dal 01.09.2015 ad oggi
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore "Salvemini-Duca d'Aosta" Firenze
-istituto tecnico settore economico e settore tecnologico

scolastico

Dal 01.09.2012 al31.08.2015
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto comprensivo "Compagni-Carducci" di Firenze
-scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado

scolastico

Dal 01.09.2001 al31.08.2012
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore "G.Vasari" Figline Valdarno (Firenze)

Docente di ruolo, classe di concorso A047 Matematica



ESPERIENZA LAVORATIVA
• ALTRI INCARICHI COME DIRIGENTE

SCOLASTICO

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

lavoro
• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro

Pagina 3 - Curriculum vitae di
FRANCESCA LASCIALFARI

25.10.2016-16.11.2016
MIUR

Ministero dell'istruzione,dell'Università e della ricerca
Presidente dicommissione esame diabilitazione libera professione
Presidente di commissione per l'abilitazione alla libera professione di geometra, sessione unica
2016, dicui aIl'O.M. n. 2739 del 18.04.2016

Maggio 2016-Settembre 2016
USR Toscana

Ufficio scolastico regionale per laToscana
Presidente coordinatore commissione concorso docenti
Presidente coordinatore commissione - ambito disciplinare AD07 matematica e fisica- per il
concorso docenti dicui al DDG n.106 del 23.02.2016

Dall'a.s. 2015/16
USR Toscana

Ufficio scolastico regionale per laToscana
Componente esterno comitati divalutazione (rif.to DDG USR Toscana n.512 del 18/12/2015)
Componente esterno nel comitato di valutazione ex legge 107/2015, art.1 comma 129 in nr. 4
scuole (tre del primo ciclo, una del secondo ciclo)

Luglio 2015
USR Toscana

Ufficio scolastico regionale per laToscana - MIUR
Rappresentante designato dall'USR Toscana incommissione abilitazione TFA
Rappresentante designato dall'USR Toscana nella commissione di abilitazione per l'esame
finale dei TFA (Tirocini formativi attivi) presso l'Università degli studi di Firenze, classi di
concorso A545 Lingua straniera (tedesco) e A546 Lingua eciviltà straniera (tedesco)

Luglio 2014
USR Toscana

Ufficio scolastico regionale per laToscana - MIUR
Rappresentante designato dall'USR Toscana incommissione abilitazione PAS
Rappresentante designato dall'USR Toscana nella commissione di abilitazione per l'esame
finale dei PAS (Percorsi abilitanti speciali) presso l'Università degli studi di Firenze, classi di
concorso A445 Lingua straniera (spagnolo) eA446 Lingua eciviltà straniera (spagnolo)

a.s. 2014/15
USR Toscana

Ufficio scolastico regionale per laToscana
Membro designato dall'USR Toscana
Membro designato dall'USR Toscana nel consiglio di corso di tirocinio per il TFA AO?? e il TFA
A031-A032 del Conservatorio diMusica "Luigi Cherubini" diFirenze

a.s.2013/14
USR Toscana



• Tipo diazienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA

• ALTRI INCARICHI COME

DOCENTE

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

lavoro
• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

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

lavoro
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Ufficio scolastico regionale per laToscana
Direttore dicorsi di formazione

Direttore del corso di formazione "Suoni condivisi" per docenti di strumento A077 e
docenti di musica d'insieme dei licei musicali, organizzato dalla Direzione generale del
personale scolastico del MIUR - rif.to nota USR Toscana, Ufficio III, prot,
AOODRT06661 del 10.09.2013
Direttore del corso diformazione per docenti della scuola primaria in possesso dei titoli
di cui all'art.3 del DM 8/2011 e ai docenti delle classi di concorso A023 e A077,
organizzato dalla Direzione generale del personale scolastico del MIUR, Ufficio VI

01.09.2001-31.08.2012
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto di Istruzione Superiore "G.Vasari" Figline Valdarno (Firenze)

Docente di ruolo, classe diconcorso A047 Matematica
- Dall'a.s.2009/2010 all'a.s. 2011/2012: collaboratore vicario del dirigente scolastico
- a.s. 2008/2009: collaboratore del dirigente scolastico
- Dall'a.s.2005/2006 all'a.s.2007/2008: incaricata della funzione strumentale area Progetti
Didattici

aa.ss.2010/2011 e 2011/2012
Invalsi

Istituto Nazionale per laValutazione del Sistema Educativo di Istruzione ediFormazione

Osservatore esterno rilevazioni nazionali classi seconde, scuola secondaria disecondo grado

Dall'a.a. 2003/04 all'a.a. 2015/16
Università degli studi diFirenze

Facoltà di Ingegneria
Attività didattica integrativa corsi di "Analisi matematica 1-2" e "Metodi matematici" per il corso di
laurea in ingegneria informatica

aa.aa.2014/15-2013/14-2010/11
Università degli studi diFirenze

Dipartimento diMatematica "UDini"
Cultore della materia (analisi matematica)

aa.aa.2010/11 e2008/09
Università degli studi diFirenze

Facoltà diEconomia
Attività di docenza per il recupero degli OFA (obblighi formativi aggiuntivi) per studenti in
ingresso

aa.aa.2004/05 e2003/2004
Università degli studi diFirenze



• Tipo diazienda o settore
• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo diazienda o settore

• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

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

lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

ISTRUZIONE EFORMAZIONE

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

o formazione
• Principali materie 1abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie 1abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da - a)
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Facoltà diArchitettura
Attività didocenza nel sostegno formativo dimatematica

a.a.2000101
Università degli studi diBologna

Facoltà di Ingegneria
Attività di tutor per l'insegnamento di Analisi Matematica A - corsi di laurea in ingegneria
informatica ed ingegneria elettrica

01.11.1999-31.08.2001
Università degli studi diBologna

Dipartimento diMatematica
Borsa di studio post-dottorato. Settore di ricerca: Analisi matematica, con applicazioni ai
fenomeni fisici ed economici

Dall'a.a. 1996/97 all'a.a. 2002/03
Fondazione Flaminia

Ente di sostegno per l'Università inRomagna
Attività di docenza (esercitazioni e laboratorio) all'insegnamento di Istituzioni di matematica 2
presso il corso di laurea in Scienze Ambientali dell'Università degli studi di Bologna, sede di
Ravenna

01.11.1992-31.10.1996
Università degli studi di Bologna

Dipartimento dimatematica
Dottorato diRicerca inMatematica, VIII ciclo. Settore di ricerca: analisi matematica.

01.05.1992-31.10.1992
CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche

Fruita presso il dipartimento dimatematica "U.Dini"dell'Università degli studi diFirenze
Borsa di studio del CNR. Lavoro di ricerca inanalisi matematica

Novembre-dicembre 2014
Fondazione Alma Mater-Università degli studi di Bologna-Area Alta Formazione

Corso di Formazione Permanente inTrasparenza, pubblicità, anticorruzione: applicazione della
I. 190/2012 e del Dlgs n.33/2013 alle Istituzioni scolastiche. Aspetti normativi e psicorelazionali.
Attestato

10-12 ottobre 2014
DirScuola S.c.a.r.l.

Corso di formazione in progettazione europea e Programma Erasmus Plus organizzato da
DirScuola S.c.a r.l.
Attestato

Dal 31.03 al4.4.2014



• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

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

o formazione
• Principali materie I abilità

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

CAPACITÀ ECOMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita edella carriera
ma non necessariamente riconosciute da

certificati ediplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ALTRA LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità discrittura

• Capacità diespressione orale
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Agenzia Nazionale LLP

Bilbao (Spagna): partecipazione alla Visita di studio "Improving Quality in the Basque
educational system by improving learning processes"
Attestato

Dal 20 al25.11.2012
Agenzia Nazionale LLP

Limassol (Cipro): partecipazione alla formazione in servizio nell'ambito dei progetti dell'agenzia
Nazionale LLP "COMENIUS In-Service Training for Teachers and other Educational Staft - Wide
Minds Network Conference and Training: Promoting Assessment forLearning through eLearning
and Intercultural Dialogue"
Attestato

a.5.2007/2008
MIUR

Corso per lo sviluppo delle competenze matematiche degli studenti di scuola secondaria di
primo grado e del primo biennio disecondo grado - Apprendimenti di base con e-Iearning -
nell'ambito del piano nazionale di formazione M@t.abel
Attestato

Dal 26.7 al29.8.1992, Perugia
Scuola Matematica Interuniversitaria

Corsi seguiti (in lingua inglese): Analisi Complessa. Equazioni alle derivate parziali della fisica
matematica.
Attestato

ITALIANO

LINGUA INGLESE certificazione livello B2 conseguita il 04.06.2012

Livello B2 (QCER)
Livello B2 (QCER)
Livello B2 (QCER)



CAPACITÀ ECOMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere elavorare con altre persone, in

ambiente mu/ticulturale, occupando posti
incuilacomunicazione è importante ein
situazioni incui èessenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura esport), ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ades. coordinamento e amministrazione
dipersone, progetti, bilanci; sulposto di
lavoro, inattività di volontariato (ad es.

cultura esport), a casa, ecc.

CAPACITÀ ECOMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

PUBBLICAZIONI

ARTICOLI SU "SCUOLA 24, IL

QUOTIDIANO DELLA FORMAZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ EDELLA

RICERCA DE

ILSOLE 24 ORE ON-L1NE"
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-Competenze inambito accademico:
Ho maturato competenze nell'ambito della ricerca in matematica, con relazioni a livello
interuniversitario nazionale ed internazionale.

-Competenze di lavoro in equipe in ambito scolastico:
Competenze relazionali e di lavoro di squadra maturate nel periodo di collaborazione con la
presidenza presso l'ISIS Vasari di Figline Valdarno.
Ho preso parte, in qualità di vicepresidente, al Comitato tecnico scientifico ex DPR 87-88-
89/2010 nell'lsis Vasari nell'a.s. 2011/12.
Ho coordinato commissioni e progetti, tra i quali un corso di formazione nell'ambito delle misure
di accompagnamento alla riforma del 2010 e il progetto sperimentale CLIL presso l'lsis Vasari
nell'ambito del Piano integrato interregionale USR Toscana/USR Emilia Romagna.

-Competenze maturate inassociazioni e federazioni sportive:
Dall'età di sedici anni fino a ventiquattro mi sono occupata di insegnamento della ginnastica
presso federazioni sportive riconosciute dal CONI, per bambine dai tre anni di età fino a venti
anni, e per adulti. Ho seguito numerosi corsi di formazione nei centri di avviamento allo sport. Ho
collaborato con la Federazione Ginnastica d'Italia nell'organizzazione di eventi anche
internazionali; in particolare, sono stata membro dello staff della direzione tecnica nazionale
durante i campionati europei di ginnastica ritmica che si sono svolti a Firenze nel settembre
1988. Questo ha fatto sì che io abbia acquisito capacità di lavorare in team e competenze
organizzative spendibili inogni contesto lavorativo.

- Competenze organizzative maturate nel corso della collaborazione con lo staff del dirigente
scolastico, compreso il personale di segreteria. Competenze nella gestione degli organici, del
personale docente, dei rapporti con gli studenti. Esperienza nella gestione di progetti su fondi
MIUR e regionali, inclusa la programmazione delle attività di leFP e l'organizzazione scolastica
connessa.

-Componente del comitato organizzatore del convegno nazionale "II piacere di insegnare-II
piacere di imparare la matematica" che si è tenuto nelle scuole del Valdarno aretino e fiorentino
dal 21 al 23 febbraio 2008.

- Da maggio 1998 a novembre 1999 sono stata presidente del consiglio di amministrazione di
una s.r.l. nel campo del commercio di semilavorati metalli non ferrosi. Ho perciò acquisito
conoscenze di diritto societario, di gestione dei bilanci e dei rapporti con i fornitori e lebanche.
Ho maturate competenze nella gestione del personale e nell'organizzazione aziendale, anche
relativamente ad un'azienda controllata che si occupava di produzione (torneria) con più di 25
dipendenti.

Ottime capacità di utilizzo degli strumenti informatici e dei principali software; buona conoscenza
dei principali sistemi operativi.
Inoltre:

Dall'a.s. 2008/2009 all'a.s. 2011/2012: incarico di responsabile del test center per il
conseguimento della ECDL presso ISIS Vasari di Figline Valdarno (FI)
Marzo 2003: conseguimento della Patente Europea perl'uso delcomputer (ECOL)
Dall'a.s. 2002/2003 all'a.s. 2011/2012: esaminatore per il conseguimento della Patente
Europea per l'Uso del Computer ECDL Core-Level
Dal 1993: ottima conoscenza di TeX/LaTeX, software specifico per la redazione di
testi scientifici, che utilizzo ancora oggi

Dall'ottobre 2014 ad agosto 2016: nr. 27 articoli su "Scuola24, il quotidiano della ｦｯｲＮｭｾｺｩｾｮ･Ｚ
dell'Università e della Ricerca de Il Sole 24 ore on-line" riguardanti la gestione delle Istituzioni
scolastiche. Si riportano in dettaglio esclusivamente quei lavori maggiormente attinenti all'attività
di "valutazione" propriamente detta:



PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE O

ACCADEMICHE

ALTRE INFORMAZIONI

PATENTE OPATENTI

DATI PERSONALI

Firenze, 26novembre 2016.
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1 agosto 2016: F.Lascialfari, Lapagella, i quattro livelli di riferimento e gli effetti concreti
5 luglio 2016: F.Lascialfari, Lapagella ai capi d'istituto dovrà tener conto della complessità e del
contesto incui si lavora
15giugno 2016: F.Lascialfari, Cambiano i requisiti di ammissione: nei 5 anni di servizio conta
anche il pre-ruolo
15 gennaio 2016: F.Lascialfari, Via al Piano triennale dell' offerta formativa, resta il nodo
dell'organico potenziato
12 gennaio 2016: F.Lascialfari, anno di formazione e prova dei docenti neoassunti, ecco gli
adempimenti dei presidi
16dicembre 2015: F.Lascialfari, C'è tempo fino al 15gennaio per predisporre il Piano triennale
dell' offerta formativa
2 novembre 2015: F.Lascialfari, In attesa dell' organico potenziato legittimi gli esoneri o
semiesoneri agli insegnanti di religione
23 ottobre 2015: F.Lascialfari, Tutti i criteri e le modalità per rendere operativo il comitato di
valutazione delle scuole

A. Montanari - F. Lascialfari, The Levi Monge-Ampére equation: smooth regularity of strictly Levi
convex solutions, Journal of Geometrie Analysis, vol.14 Nr.2 (2003), U.S.A.

F. Lascialfari - D. Pardo, Compact Embedding of a Degenerate Sobolev Space and Existence of
Entire Solutions to a Semilinear Equation for a Grushin-type Operator, Rend. Sem. Mat. dell'
Università di Padova, voI. 107 (2002)
F. Lascialfari - V. Simoncini, Raccolta delle prove scritte di Istituzioni di Matematica Il, Pitagora
ed. (Bologna, 2001)
F. Lascialfari - A. Montanari, Smooth Regularity of Solutions to the Levi Monge-Ampére
equation, Rend. Mat. Accademia dei Lincei s.9, v. 12:115-123 (2001)
F. Lascialfari - D. Morbidelli, A Boundary Value Problem fora Class of Quasilinear Ultraparabolic
Equations, Commun. In Partial Differential Equations, 23(5&6),847-868 (1998), U.S.A.
F.Lascialfari, Un problema al contorno per una classe di operatori quasilineari di tipo Fokker-
Planck, Seminari di Analisi Matematica Dip. di Matematica
Univ Bologna, a.a. 1995/96, Tecnoprint, Bologna 1996
E. Lanconelli - F. Lascialfari, A Boundary Value problem for a Class of Quasilinear Operators of
Fokker-Planck type, Annali Università di Ferrara - Sez. VII - Se. Mat. - Suppl. VoI. XL, 65-84
(1995)

Patente di guida A e B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
Francesca Lascialfari

\G.L,\ 02LCf Ｎ｛ￒＮＬＨｌｌｃｌｩＮｾＯﾷ
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