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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GUALANDRIS ROSA 

Indirizzo  IC “Padre Cesare Albisetti”, via dei Vignali, 19 – Terno d’Isola 

Telefono  035 - 4940048 

Fax   035 - 4949672 

E-mail  bgic88100d@istruzione.it; icterno@libero.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  30-04-1961 

 
ESPERIENZE LAVORATIVA 

 

 Date  Dal 30 giugno 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR: I.C. “Padre Albisetti” di Terno d’Isola -  (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Gestione unitaria dell'istituzione e legale rappresentanza; responsabile della gestione 
delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati deI servizio. Direzione, 
coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. Titolare delle relazioni sindacali.  

 

     •    Date  Da settembre 1992 – al 29 giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
MIUR: I.I.S. “G. Marconi”, via Verdi 60, 24044 Dalmine 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Tecnologico (ex ITIS) 

 

• Tipo di impiego  Docente di lettere a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -insegnante di lettere nella classe di concorso A050 

-coordinatore dell’ azione educativa del Consiglio di Classe e del dipartimento di 
disciplina 

-collaborazione attività di progettazione e monitoraggio interventi didattici ed 
educativi: recupero/potenziamento, “Progetto giovani”, orientamento e prevenzione 
dispersione scolastica, accoglienza studenti, commissione didattica, formazione classi, 
sperimentazioni didattiche, educazione alla rappresentanza 

-membro comitato di valutazione 

-docente tutor (a.s. 2001/02 -  2006/07 – 2013/14) 

-coordinamento aree di progetto  

-partecipazione gruppo di lavoro qualità, PEI, POF 

- docente nel percorso di formazione per studenti lavoratori organizzato dall’Itis 
“Marconi” in collaborazione con la HP poi con la Jabil con sede a Stazzano (Bg) negli 
a.s. 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01; -coordinatore del progetto 
nell’a.s. 2000/01 

-Membro del CdI dal 2008 al 29 giugno 2014 

 
Primo collaboratore del DS dall’a.s. 2006/07 all’a.s. 2011/12 e nell’a.s. 2013/14 (fino 
al 29 giugno 2014) con compiti di coordinamento e gestione 
 
Docente funzione obiettivo, poi funzione strumentale (sostegno agli studenti)  dall’ 
a.s. 2001/02 all’a.s.2005/06, con i seguenti compiti: 

-progettazione, coordinamento, gestione di interventi didattici educativi integrativi, 
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 Accoglienza alunni classi I e III, Progetto Passepartout per l’assolvimento dell’obbligo 
scolastico (a.s. 2001/02 e 2002/03), Progetto in rete filo d’Arianna per alunni in 
obbligo formativo (a.s. 2002/03); Coordinamento attività integrative dell’Istituto; 

-Gestione Progetto Pilota 1, 2 , 3 dell’ InValSI  e del progetto 2005; referente d’Istituto 
Progetto INValSI fino al giugno 2014; 

-Referente d’istituto Progetto PISA 2006; 

-coordinamento progettazione interventi di aggiornamento per docenti. 

 

• date    Settembre 1983 – agosto 1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Ministero della Pubblica Istruzione: Circolo Didattico di Cisano B.sco (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare  

• Tipo di impiego  Docente elementare a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante elementare 

  

 • date ( da – a ) 

  

Settembre 1980  - agosto 1983 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica istruzione: Circolo Didattico di Almenno San Bartolomeo (Bg)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare 

• Tipo di impiego  Docente elementare  a tempo determinato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante elementare 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Titoli di studio  Laurea in Materie letterarie, conseguita c/o l’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
Largo P. Gemelli, Milano, Votazione 110lode/110 

  Diploma di maturità magistrale, conseguito presso l’Istituto Magistrale “Suore 
Sacramentine”, Bergamo, al termine dell’a. s. 1978/79, con voto 60/60 

Altri titoli di studio e 
professionali 

 Master Universitario di I Livello in “Didattica e psicopedagogia per alunni con 
disturbo da deficit d'attenzione / iperattività (ADHD - DDAI)”, conseguito presso 
l’Università degli studi di Bergamo, a.a. 2012/13, con votazione 110/110 
Master Universitario di II Livello per “La Dirigenza scolastica”, conseguito presso l’ 
l’Università degli studi di Bergamo, a.a. 2009/10, con votazione 110lode/110 

 

Ulteriori esperienze formative  Partecipazione a seminari organizzati da USR per la Lombardia, USP di Bergamo, 
Università degli studi di Bergamo, Agenzie per la formazione 

-“Valutazione al via… Accadde domani”, novembre 2013” 

- “Valutare, valutarsi, … e poi?”, marzo 2013 

- Percorso di formazione sui B.E.S. organizzato dall’USR per la Lombardia (a.s. 
2013/14) 

- Dalla progettazione per competenze alla valutazione di competenze 
- La legislazione scolastica e il contenzioso 
- Il DS giurista e interprete della norma 
- Corso di formazione in progettazione europea e programma Erasmus + 
- Bilancio, programmazione e scritture contabili; acquisizione di beni e servizi 

    Nuovi obblighi normativi: registri elettronici e cartacei; gli obblighi di   certificazione 
e documentazione delle scuole(PA digitale) 

- La digitalizzazione della scuola 
- Processo di dematerializzazione 
- Ragionando di leadership e miglioramento 
- Pof annuale e triennale; PA 2016 
- Gestione documentale, Dematerializzazione e Conservazione  
- Programma Operativo Nazionale “per la scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento” 2014-2020. Linee guida e procedure operative 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  FRANCESE                               INGLESE 

Capacità di scrittura    Livello buono B1                    Livello buono B1 
• Capacità di lettura  Livello buono B1                    Livello buono B1 

• Capacità di espressione orale  Livello sufficiente   A2          Livello sufficiente A2 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Lavoro in team e partecipazione ai momenti di programmazione, coordinamento, 
verifica, e valutazione dei servizi formativi 

Gestione delle relazioni con colleghi, personale scolastico, allievi, famiglie, servizi 
territoriali nella realizzazione dei servizi formativi 

Tali capacità e competenze sono state acquisite e implementate tramite 
l’insegnamento, corsi di formazione, l’esperienza diretta nel mondo del lavoro e 
l’impegno in ambito politico-amministrativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Pianificazione e programmazione di interventi formativi, prove di valutazione, uso dei 
materiali didattici.  

Coordinamento di gruppi di lavoro per la progettazione, la programmazione, la 
verifica (processi e progetti) 

Organizzazione di attività di aggiornamento del personale docente 

Tali competenze sono state acquisite con la formazione, con l’esperienza di lavoro e 
l’impegno in ambito politico-amministrativo 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

 Analisi dei bisogni formativi individuali  

Progettazione di azioni e/o sessioni di formazione, gestione dei gruppi di lavoro e 
monitoraggio degli apprendimenti 

Predisposizione materiali didattici nell’ambito della propria area disciplinare 

Utilizzo di tecniche attive per facilitare l’apprendimento individuale e di gruppo 

Utilizzo di programmi di elaborazione testi, presentazioni, analisi e rappresentazione 
dati 

Tali competenze sono state acquisite mediante  la formazione e l’esperienza di lavoro  

 

  
 

 
 
 
 
l sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati 
personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 
 
 

Rosa Gualandris 

 

 

 

   


