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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  Amalia BALDUCCI 

Indirizzo  Sede di servizio : I.C. “Marconi - M.Carella  PAM Losito” 

 
Telefono 

 via G.Ospitale n°7: Canosa di Puglia (BT) 
0883/661115 

E-mail  baic853008@istruzione.it 
  

Nazionalità/data di nascita  Italiana / 1 aprile 1962 
 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  dall’a. s. 1983/84   all’a.s. 1990/91 

• Datore di lavoro   MIUR  

• Sedi  Scuole elementari statali ( sedi : Corato-Trani/Canosa di Puglia-Andria ) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato scuole statali 

   

 

• Date (da – a)  dall’a.s. 1991/92 all’a.s.1995/96 
• Datore di lavoro  MIUR  

• Sede  Direzione Didattica di Varano Borghi (Va ) 

• Tipo di impiego  Direttrice Didattica a tempo indeterminato 

   

 

• Date (da – a)  dall’a.s.1996/97 all’a.s.2000/2001 

• Datore di lavoro  MIUR 

• Sede  2° Circolo Didattico “Don Bosco Santo” Andria ( Ba ) 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastica a tempo indeterminato 
   

 

• Date (da – a)  dall’a.s.2001/2002 all’a.s. 2011/12 

• Datore di lavoro  MIUR  
• Sede  3° Circolo Didattico “M.Carella” di Canosa di Puglia (BT) 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastica a tempo indeterminato 

 

 

• Date (da – a)  dall’a.s. 2012/13 all’a.s. 2013/14 
• Sede  MIUR 

• Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 I.C. “MENNEA” di Barletta (BT) 

Dirigente Scolastica a tempo indeterminato 

 

• Date (da – a)  dall’a.s. 2014/15 all’a.s. 2019/20 
• Sede  MIUR 

• Tipo di azienda o settore 

 Tipo di impiego 

 I.C. “MARCONI - M.CARELLA  PAM LOSITO” (BT) 

Dirigente Scolastica a tempo indeterminato 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI NEL 
RUOLO DIRIGENZIALE 

 

 

  

 

 a.s. 2016/17 

U.S.R. Puglia (nota prot.n°5683 del 29/03/2017) 

Incarico Ispettivo / verifica valutazione idoneità docente anno di prova 

 

 a.s.2014/15 

I.C. “Marconi-M.Carella PAM Losito” 

Direttore progetto “Diritti A Scuola” 

 

 a.s.2014/15 

U.S.R. Puglia / Verifica requisiti mantenimento parità scolastica / scuole 

dell’Infanzia paritarie 

“Allegra Brigata” Foggia (nota prot.n°11664/39 del 05/11/2014) 

“Dolce Infanzia” Foggia (nota prot.n°11664/40 del 05/11/2014) 

“Pestalozzi” Foggia (nota prot.n°11664/41 del 05/11/2014) 

“Kindergarten” Foggia (nota prot.n°11664/42 del 05/11/2014) 

“I Pargoli” Foggia (nota prot.n°11664/43 del 05/11/2014) 

“Santa Rita” Manfredonia (FG) (nota prot.n°4485/101 del 24/04/2014 ) 

“Baby Club” Bari (nota prot.n°4485/3 del 24/04/2014) 

“Baby Club 2” Bari (nota prot.n°4485/4 del 24/04/2014) 

“Istituto Sacro Costato” Bari (nota prot.n°4485/6 del 24/04/2014) 

“New Snoopy” Bari (nota prot.n°4485/8 del 24/04/2014) 

 

 a.s.2012/13 

U.S.R. Puglia 

Verifica requisiti mantenimento parità scolastica/scuole dell’infanzia paritarie 

“BEATO LUIGI GUANELLA” – BARI Nota prot. N. 1006/3 del 04.02.2013   

“ISTITUTO MARGHERITA” – BARI Nota prot. N. 1006/8 del 04.02.2013   

“SPIRITO SANTO” – BARI Nota prot. N. 1006/16 del 04.02.2013   “BEATA 

MARIA DE MATTIAS” – BARI Nota prot. N. 1006/17 del 04.02.2013  

 

 dall’ a.s.2012/13 in poi 

U.S.R. Puglia/A.T.P. Bari  

Presidente commissione Esami licenza scuola sec. di 1° grado in diverse sedi 

scolastiche 

 

 a.s.2012/13 

Direttore del progetto “Diritti a Scuola” presso l’Istituto Comprensivo ”San 

Domenico Savio” – Barletta 

 

 a.s.2012/13 

Direzione dell’incontro di rete progetto “Globalismo Affettivo” presso 

l’Istituto Comprensivo ”San Domenico Savio” – Barletta 

 

 a.s.2012/13 

Educandato Statale “San Benedetto” Nota prot. N. 5923/A30 del 07.10.2013   

Direzione corso di formazione “Suoni Condivisi” presso Educandato Statale 

“San Benedetto -  Montagnana. 

 

 a.s.2011/12 

U.S.R. Puglia  Nota prot. 7499 del 30.08.2011 

Reggenza 1° Circolo Didattico “Mazzini” Canosa di Puglia 

 

 a.s. 2009-10 

U.S.R. Puglia  Incarico Nota prot. 959/13 del 03.02.2010 

Istituto Comprensivo “Galiani” – S. Giovanni Rotondo (Fg) 

 

 a.s. 2009-10 

U.S.R. Puglia  Nota prot. 959/31 del 03.02.2010 

Incarico Ispettivo c/o Istituto Comprensivo “ Giovanni XXIII” – 

Pietramontecorvino (Fg) 
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 a.s. 1997-98 

M.I.U.R. – O.M. n. 275 del 16.6.1998 

Presidente commissione giudicatrice Concorso per accesso al ruolo del 

personale docente scuola materna 

 

 a.s. 1996-97 

Provveditorato agli Studi di Bari 

Componente commissione lavoro per gestione organici di circolo 

 

 a.s. 1995/96 

M.I.U.R. – D.M. 18.07.1995, prot. n. 386 del 26.01.1996 

Componente sottocommissione giudicatrice Concorso nazionale per 

reclutamento dirigenti scolastici 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto 

Magistrale di Terlizzi   

- Laurea in “Pedagogia”, facoltà di Magistero, conseguita presso 

l’Università degli Studi di Bari nell’a.a 1987/88 con votazione 

110/110 e lode 

- Corso di Perfezionamento in “Funzione direttiva e ispettiva nelle 

scuole e negli istituti di educazione” / a.a. 1988/89 presso 

l’Università degli Studi di Bari 
 
Partecipazione a: 
 

- Convegno nazionale per Dirigenti Scolastici / “Riforma e innovazione nella 

scuola materna e nella scuola elementare: Dirigenza Scolastica e qualità del 

servizio  / Cianciano Terme  3-6 dicembre 1991 organizzato dall’A.I.M.C. 

- Corso seminario per operatori dell’aggiornamento “Piano pluriennale Nuovi 

Programmi della scuola elementare” /Sesto Calende 06/12/1991 – 20/12/1991  

- Incontro interregionale di studio per la Dirigenza Scolastica / Montegrotto 

Terme (PD ) 3 e 4 dicembre 1991 / “La Dirigenza Scolastica nella Riforma” 

- Corso di aggiornamento per Direttori Didattici nota N° 1326 B/32 del 

4/12/1991 / Varese / dal 20/12/1991 al 4/6/1992 / “Le problematiche della 

Riforma della scuola elementare ( L.148/90 ) con riferimento alla gestione del 

personale   

- Convegno “Peter Pan a scuola” / 12 marzo 1993 / Fiera di Milano  

- Corso di aggiornamento interdistrettuale per capi d’istituto e docenti referenti 

sul tema “Educazione alla salute Progetto Ragazzi 2000” / 7 e 8 giugno 1993 / 

Caravate 

- Seminario di aggiornamento “Organizzazione scolastica e riforma” / 

I.R.R.S.A.E. Lombardia / Ministero Pubblica Istruzione n° D,M,10/12/1002 

prot.n° 4469 

- Corso di aggiornamento per Dirigenti Scolastici / Varese 29/9/1993 – 

1/10/1993 / Provveditorato agli Studi di Varese  

- Seminario di aggiornamento per Direttori Didattici ( C.M. 148/93 / 

I.R.R.S.A.E. Lombardia / provvedimento D.M. 12/92 prot.n° 4469 / 

a.s.1993/94  

- Seminario di studi “Fare scuola con la riforma”, organizzato dal C.I.D.I. di 

Milano / 11/02/1994  

- Seminario di aggiornamento per Direttori Didattici-Ispettori tecnici della 

provincia di Varese / Gazzada (Va) / 12 e 13 ottobre 1993  

- Formazione in servizio per capi d’istituto su temi di integrazione scolastica / 

iniziative P.P.A. e.f.1993 / Provveditorato agli Studi di Varese / incontro sede 

Villa Ponti Varese / 21/12/1993  

- Corso di aggiornamento “La valutazione nella nuova scuola elementare” / 

Scuola Italiana Moderna / libreria “Il Gsabbiano” Vimercate ( Mi ) /maggio 
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1994   

- Corso d’aggiornamento per capi d’istituto di ogni ordine e grado, sul tema “La 

cultura della valutazione come elemento di continuità tra i diversi ordini di 

scuola” / Varese – Collegio De Filippi a.s.1993/94  

- Corso di Formazione e Sensibilizzazione Capi d’Istituto / giorni 28/9 e 7/10 

1994 / Provveditorato agli Studi di Varese / Educazione alla salute e 

prevenzione delle tossicodipendenze   

- Corso di formazione e sensibilizzazione dei capi d’istituto / Educazione alla 

Salute / “Capi d’istituto : gru o manager – La professione di capo: decidere, 

guidare, programmare, organizzare, controllare” / a.s.1994/95 / Varese  

- Seminario di formazione e aggiornamento per Capi d’istituto sui temi : 

“Applicazione del C.C.N.L. / Carta dei servizi scolastici / Sicurezza sui luoghi 

di lavoro” / Busto Arsizio (Va) / A.N.P. ottobre 1995 

- Seminario provinciale per Direttori Didattici, Presidi di 1° e 2° grado / 

“Integrazione scolastica alunni portatori di handicap” a.s.1994/95 / 4/11/1994 

– 6/12/1994  

- Simposio Ticino – Varese 1995 / italo svizzero / 6 e 7 aprile 1995  

- Convegno “La responsabilità del capo d’istituto” / A.N.P. / I.T.C. “Tosi” 

Busto Arsizio / 4-4-1995  

- Seminario di aggiornamento per Direttori Didattici ( C.M. 238/95 ) 

I.R.R.S.A.E. Lombardia / Ministero Pubblica Istruzione 7/11/1994 

a.s.1994/95 

- Convegno nazionale F.N.A.C.A. “L’Ufficio di Segreteria nelle istituzioni 

scolastiche: apparato burocratico o struttura di servizio?” / Ischia 4 – 5 

novembre 1994  

- Convegno Nazionale “Il Dirigente Scolastico: dal contratto all’autonomia” / 

Roma 21/12/1995 / C.I.S.L.  

- Convegno “La responsabilità del capo d’istituto” / A.N.P. / I.T.C. “Tosi” 

Busto Arsizio / 4-4-1995  

- Convegno “Nei giochi della mente” / 3 maggio 1996 / Istituto di Pedagogia / 

Università degli Studi di Milano / Cattedra di educazione degli adulti  

- Convegno – seminario per Dirigenti Scolastici e quadri sindacali / 

S.I.N.A.S.C.E.L. / “ Organizzazione – Sicurezza – Servizi per la qualità della 

scuola” / Bellaria / 21 – 23 maggio 1996 

- Seminario nazionale per formatori in dimensione interculturale “Bambini 

plurali, insegnanti plurali / Fiuggi 28 ottobre – 1 novembre 1999 / D.M. 

M.P.I. Direttiva n°305/96  

- Convegno di Studi sui temi dell’educazione alla salute e della prevenzione 

dalle tossicodipendenze / Bari – Jolly hotel / dal 4 al 6 dicembre 1996 

- Corso di Aggiornamento “ La comunicazione nella scuola – relazioni 

interpersonali e dinamiche di gruppo” / scuola “Don Bosco Santo” Andria / 

dal 13/11/1996 al 29/11/1996 

- Corso di aggiornamento “La scuola come sistema complesso nella prospettiva 

dell’autonomia” / scuola media “Zingarelli” e Circolo Didattico “Re David” 

di Bari / giorni 19 – 20 novembre e 18 dicembre 1996 

- Corso semi-residenziale di aggiornamento “ L’organizzazione del servizio 

scolastico nella prospettiva dell’autonomia” / 1° Circolo Didattico 

“G.Mazzini” / Canosa di Puglia / 10 – 11 – 12 dicembre 1996 

- Corso di aggiornamento Nazionale “La Dirigenza e le nuove professionalità 

nella scuola dell’autonomia” / A.N.D.I.S. – Jolly hotel Ischia ( Na ) / dal 5 al 7 

novembre 1997 / 7 novembre 1997 

- Corso di aggiornamento per Dirigenti Scolastici “Le dinamiche relazionali: 

dal gruppo al gruppo” / A.N.D.I.S. Bari 20 e 27 novembre – 4 – 11 – 18 

dicembre 1007 / 18/12/1997 

- Corso di aggiornamento per Dirigenti Scolastici “Il ruolo del Dirigente 

Scolastico nella scuola della complessità,con particolare riferimento alle 

tecnologie informatiche” / A.N.D.I.S. 11 – 20 – 24 – 26 – 27 giugno 1997 / 27 

giugno 1997 
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- Seminario provinciale / Provveditorato agli Studi di Bari / “L’organizzazione 

della L2 nella scuola elementare: Piano di fattibilità in relazione all’organico 

funzionale di Circolo – organizzazione delle reti scolastiche” / 17 giugno 1997 

– Grand Hotel d’Aragona / Conversano / 17/06/1997 

- Seminario di Studi “Il nuovo Ordinamento professionale degli Enti Locali 

dopo la riforma Bassanini ( legge n° 127/97)” / Andria 6 – 7 febbraio 1998 

- Corso Modulare di aggiornamento “La cultura della prevenzione nel mondo 

della scuola” / D.P. n° 3400/div.! Del 27/03/1998 / scuola elementare 6° 

Circolo “R.Girondi” di Barletta / 28/04/1998 

- Corso di aggiornamento “Autonomia Scolastica” / scuola media statale 

“Michelangelo” Bari 1998 

- Convegno “Imparare a pensare: verso un nuovo Rinascimento” / 13 e 14 

maggio 1998 / Verona Sala Convegno Cariverona  

- Corso modulare di aggiornamento – formazione in servizio per Dirigenti “ 

Autonomia scolastica: dalla complessità alla organizzazione funzionale per la 

qualità della formazione” / D.P. n° 4473 del 23/04/1998 / I.P.S.I.A.M. 

Molfetta 18 e 19 maggio 1998 

- Corso Modulare di aggiornamento – formazione in servizio per Dirigenti 

Scolastici “Il Servizio Nazionale per la qualità della Istruzione e la 

valutazione del servizio scolastico nella scuola dell’autonomia” / D.P. n° 2306 

del 10/03/1998 / I.T.C. “Lenoci” di Bari / 27/03/1998 

- Corso Modulare di aggiornamento – formazione in servizio per Dirigenti 

Scolastici “Il Servizio Nazionale per la qualità della Istruzione e la 

valutazione del servizio scolastico nella scuola autonoma” / D.P. n° 1626 del 

23/02/1998 / Liceo Scientifico  “Salvemini” di Bari / 27/03/1998 

- Corso di aggiornamento “Socrates : un’opportunità in più per la scuola – 

filosofia e organizzazione dei progetti europei” / 23° Circolo Didattico 

“Montello” di Bari / 20/01/1998 Bari / 20/01/1998 

- Formazione art.9 D.l.gs.vo 19/03/1996, n° 242 su “Salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro” / Andria, 2° Circolo Didattico “Don Bosco Santo” / 

18/05/1999 

- Seminario provinciale “Studiare e lavorare in una scuola più sicura” per 

Dirigenti Scolastici e Servizi di Prevenzione e Protezione / sede Casamassima 

11 maggio 1999 

- Corso di aggiornamento semiresidenziale per Dirigenti Scolastici, “La scuola 

elementare nel processo delle riforme”, sede I.P.S.I.A.M. Molfetta, dal 2 al 4 

febbraio 1999 / 4 febbraio 1999 

- Seminario “Educare alla pace” , Centro Interdipartimentale di Ricerche sulla 

Pace dell’Università degli Studi di Bari e l’Università per la Pace del 

Costarica, hotel Sheraton, dal 15 al 19 marzo 1999 / Bari,19 marzo 1999 

- Seminario Nazionale A.I.M.C. “Bambini plurali – insegnanti plurali” / casa 

Enam Fiuggi / 29 e 30 ottobre 1999 

- Convegno “Autonomia Scolastica: una nuova frontiera” 19/20 novembre 1999 

/ Andria Assessorato alla Pubblica Istruzione / 20 novembre 1999 

- Corso di formazione per Dirigenti Scolastici “La cultura della prevenzione nel 

mondo della scuola” 30/11/1999 / Istituto Tecnico Industriale 

“sen.O.Jannuzzi” / Andria   

- Percorso di “Autoformazione assistita” / totale 40 ore / Formazione per il 

conferimento della qualifica dirigenziale ai Capi d’Istituto dal 14 /01/2000 al  

11/02/2000 / S.P.E.G.E.A. – Politecnico di Bari 

- “Attività sul campo e in situazione” / Formazione per il conferimento della 

qualifica dirigenziale ai Capi d’Istituto / Studio A.N.C.O.R.A. Bitonto / 

24/05/2000 

- “Corso di formazione per capi d’istituto ai fini del conferimento della 

qualifica dirigenziale”,ai sensi del D.M. 5 agosto 1998 / S.P.E.G.E.A. sede 

Corato / 20 agosto 2000 

- Corso di formazione-aggiornamento ( autorizzazione D.P. prot.n°6857 del 

15/10/99) “Insegnare a scegliere e a decidere” / Centro di Orientamento “don 
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Bosco” Andria / 18 marzo 2000 

- Convegno Nazionale / I.R.R.S.A.E. Puglia / “Leggere e scrivere nella società 

complessa” Bari Hotel Palace 5 e 6 giugno 2001   

- Formazione per “Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione”/ Centro 

risorse di servizi professionali ( D.P. n° 40 del 14/02/2000) Direzione 

Didattica n3° Circolo Imbriani / Andria 27/08/2001  

- Convegno di studi “La Dirigenza nella scuola che cambia”, Andria 9 marzo 

2002, distretto scolastico n° 3 

- Convegno di Studi “Una scuola per crescere in Europa”, Ufficio Scolastico 

Regionale , “Sala Tridente”, Palazzo del Mezzogiorno, Fiera del Levante di 

Bari, 4 maggio 2002 

- Formazione in qualità di delegato al 2° Congresso Provinciale C.I.S.L. Scuola 

Bari 21/03/2005 

- Corso di formazione sulla riforma degli ordinamenti scolastici / Istituto 

Professionale di Stato “A.Vespucci” di Molfetta / 6 maggio 2005 

- Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici “Le nuove tecnologie e il ruolo  

del Dirigente Scolastico nella scuola dell’autonomia” /ottobre-dicembre 2006 

- Convegno “Ridare senso alla scuola” / 3 maggio 2007 

- Seminario di Formazione “Scuola e Dirigenti: quali prospettive?” / 18 ottobre 

- Seminario di supporto e promozione del programma Fondi Strutturali Europei 

2007/2013.Edizione 2007 / Andria, Isituto Tecnico Industriale “O.Jannuzzi”, 

13 marzo 2008 

- Seminario A.N.P. “Riconoscere e affrontare il Disagio Mentale Professionale 

(DMP) negli insegnanti: ruolo, doveri, rischi, strumenti del Dirigente 

Scolastico” / Hotel Riva del Sole – Giovinazzo ( Ba ) / 31 marzo 2008 

- Incontro di formazione per l’affidamento degli incarichi ispettivi / Bari, 

Scuola secondaria di 1° grado “Laterza”, 10 febbraio 2010-03-12  

- seminario provinciale di formazione “L’analisi e la riflessione sui risultati 

delle prove I.N.V.A.L.S.I. relativamente all’a.s.2008/09 e presentazione 

procedure di rilevazione degli apprendimenti relativamente all’a.s.2009/2010. 

- Corso di formazione “Sicurezza sul lavoro”  / I.N.A.I.L. – A.S.L. BAT / hotel 

“Qeen Victoria” Canosa di Puglia / maggio – giugno 2010 

- Seminario provinciale di Formazione “L’analisi e la riflessione sui risultati 

delle prove INVALSI / 9 marzo 2010 

- Seminario di formazione/informazione “Presentazione PON COMPETENZE  

PER LO SVILUPPO” / 11 maggio 2011  

- Convegno “D.L. 231/2001 – Valutazione stress lavoro correlato”/ 26 febbraio 

2011  

- Lezione interattiva “Manovre di disostruzione pediatrica” / 15 novembre 2012  

- Corso di Formazione “Trasparenza amministrativa per i Dirigenti Scolastici “ 

/ dicembre 2013  

- “Seminario di formazione/tirocinio dei dirigenti scolastici neo-assunti” / 16  

dicembre 2013  

- Seminario interregionale “Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo di scuola  

Didattica per competenze” / 5 dicembre 2013  

- 1° Convegno Interregionale “Il globalismo affettivo in Puglia e Basilicata” /  

15 novembre 2013  

- Corso di “Esecutore BLSD pediatrico” / 13 aprile 2013  

- Seminario regionale “Valutazione di sistema e autovalutazione di istituto” /16  

maggio 2014  

- Corsi di Formazione per Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale di 

competenza ( aa.ss.2016/17 – 2017-18 ) 

- Corso di formazione “GENERAL DATA PROTECTION REGULATION” 

a.s.2018/19 
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COMPETENZE MANAGERIALI E ORGANIZZATIVE 

COMPETENZE PEDAGOGICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  LIVELLO  ESSENZIALE 

• Capacità di scrittura  LIVELLO ESSENZIALE 

• Capacità di espressione orale  LIVELLO ESSENZIALE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 

BEN  CONSOLIDATE  IN RELAZIONE ALLA LUNGA ESPERIENZA  

DIRIGENZIALE 

 

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. 

 - Direzione di un corso di aggiornamento organizzato presso la sede 

A.I.M.C. di Corato ( Ba ) incluso nel Piano Provinciale di Aggiornamento 

- Incarico di Coordinatore dei lavori del gruppo n° 8 della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria” / (D.M. 31/07/2007) / Formazione 

docenti su “Le Indicazioni sul nuovo curricolo” / a.s.2007/08. 

- Co-autrice, insieme a P.Martino e L.Vanoli, del testo operativo per i 

percorsi di apprendimento in Storia,Geografia, Studi Sociali “Esplorare 

tra ambienti, fatti e società” casa editrice C.E.D.A.M. Padova –anno 1999 

- Relatrice nel Convegno “Non solo…8 marzo” - Sezione “Donna è 

Ambiente” 6 marzo 2010 / Spinazzola, Sala Innocenzo XXII / Ente Provincia 

BT  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Competenze informatiche e tecnologiche nella gestione delle 

piattaforme connesse al ruolo dirigenziale nella scuola  statale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PRODUZIONI CREATIVE CON L’USO DI APPLICAZIONI E SOFTWARE 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA TIPO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 


