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TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

LAUREA IN LETTERE CLASSICHE (110LODE/110) conseguita nel
1988 presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Altri titoli di studio e
professionali

DIPLOMA MATURITÀ’ CLASSICA (60/60), conseguito nel 1981
presso il Liceo-ginnasio statale “Racchetti” di Crema (CR).
DIPLOMA IN ARCHIVISTICA PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA
(146/150), conseguito nel 2007 presso l’Archivio di Stato di Milano.
MASTER II LIVELLO in Dirigenza per le scuole (110LODE/110),
conseguito nel 2011 presso l’Università Statale di Bergamo.
ABILITAZIONE ALL’ INSEGNAMENTO in italiano, storia ed
educazione civica, geografia nella scuola media (classe LVII poi
A043).
ABILITAZIONE ALL’ INSEGNAMENTO in materie letterarie e latino
nei licei e istituti magistrali (classe LXIX poi A051).
ABILITAZIONE ALL’ INSEGNAMENTO in lettere, latino, greco nel
liceo classico (classe A052).

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Insegnante S.T. classe LXIX Liceo scientifico di Rovato (BS) sez.
staccata di Orzinuovi per tutto l’a.s. 1987/88.
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Insegnante S.A. classe LXIX Liceo scientifico “Golgi” di Breno (BS)
aa. ss. 1988/89 – 1989/90 – 1990/91.
Insegnante di ruolo classe LXIX (poi A051) presso il Liceo scientifico
st. “L. da Vinci” di Crema (CR) dall’ 1-09-1991 al 31-08-2001.
Insegnante di ruolo classe A052 presso il Liceo classico st.
“Racchetti” di Crema (CR) dall’ 1-09-2001 al 29-06-2014.
Dirigente scolastico presso l’I.C. “Calvi” di Rivolta d’ Adda (CR) dal
30-06-2014 al 31-08-2015.
Dirigente scolastico presso il Liceo scientifico “Galilei” di
Caravaggio (BG) dall’ 1-09-2015 al 31-08-2018.
Dirigente scolastico presso l’I.I.S. “Racchetti-da Vinci” di Crema
(CR) dall’ 1-09-2018.
Collaboratore vicario del D.S. del Liceo classico st. “Racchetti” di
Crema (CR) dall’ 1-09-2008 al 29-06-2014.
Funzione strumentale al POF per la comunicazione interna ed
esterna (ex lege 150/2000) nell’a.s. 2007/08.
Collaboratore nello staff del D.S. del Liceo classico st. “Racchetti”
di Crema dall’ 1-09-2005 al 31-08-2007.
Membro del Consiglio d’Istituto dal 1995/96 al 1997/98 e dal
2004/05 al 2013/14.
Membro effettivo del Comitato per la valutazione del servizio dall’
1-09-1998 al 31-08-2001 e dall’ 1-09-2005 al 29-06-2014.
Presidente di commissione negli esami di Stato di II ciclo nel 20032004-2005-2006-2007-2008-2010-2011-2013-2016.
Presidente di commissione negli esami di Stato di I ciclo nel 2015.
Membro dello staff operativo per l’applicazione del progetto
sperimentale Vales nel liceo classico “Racchetti” di Crema
(2012/13 e 2013/14).
Docente (incaricato di lavoro autonomo occasionale) presso
Fondazione ENAIP Lombardia nel progetto (id. 424118) Prevenire
la dispersione per favorire il successo formativo. a.s. 2007/08.
Referente per il liceo classico “Racchetti” di Crema del progetto
provinciale Il futuro ha una memoria dal 2002 al 2007.
Referente del Liceo classico “Racchetti” di Crema per
l’implementazione del Liceo economico-sociale (dal 2010 al 2012).
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Membro della Commissione Gestione Sistema Qualità al liceo
classico “Racchetti” di Crema.
Coordinatore di Consiglio di classe e di dipartimento disciplinare.
Capacità linguistiche
Capacità nell’uso delle
tecnologie
Formazione e
aggiornamento

Francese (discreto) – Inglese (scolastico)
Sistema operativo Windows-Applicativi Office (MS word-excelpower point)
Convegno internazionale Letteratura e religione in Europa
(Università Cattolica Milano dal 27 al 30 settembre 1995).
Corso aggiornamento: Insegnare-apprendere il latino oggi (IRRSAE
Lombardia 29-02 e 1-03-1996).
Seminario “Tragice grande”: spazi e tempi della drammaturgia
greca e latina (Università degli Studi Pavia, 14-03-1996).
Dai modelli greci alla relatività di Einstein (Provveditorato Studi CR
dal 2 all’8 settembre 1997).
Modelli di autovalutazione delle capacità professionali
(Provveditorato Studi CR 29-10-1997).
Corso di aggiornamento: Cremona per Giacomo Leopardi
(Provveditorato Studi CR ottobre/novembre 1998).
Corso aggiornamento: La crisi del ‘900: approccio interdisciplinare
per l’innovazione didattica (UST CR gennaio-marzo 1999).
Corso di aggiornamento: Sviluppo delle tecnologie didattiche (Liceo
scientifico st. “Da Vinci” Crema 9-14-16-21-24 settembre 1999).
Corso di aggiornamento residenziale Il futuro ha una memoriaAuschwitz-Birkenau (Provincia di Cremona e IRRE Lombardia 25-30
ottobre 2002).
Corso di aggiornamento residenziale Il futuro ha una memoriaTerezin-Praga (Provincia di Cremona e IRRE Lombardia 29 ottobre2 novembre 2003).
Corso di aggiornamento residenziale Il futuro ha una memoriaMauthausen-Gusen (Provincia di Cremona e IRRE Lombardia 5-7
novembre 2004).
Corso di aggiornamento residenziale Il futuro ha una memoriaSachsenhausen-Berlino (Provincia di Cremona e IRRE Lombardia
28-31 ottobre 2005).
Corso di aggiornamento residenziale Il futuro ha una memoriaŁodz-Majdanek-Bełzec-Krakow (Provincia di Cremona e IRRE
Lombardia 1-5 novembre 2006).
Corso di aggiornamento residenziale Il futuro ha una memoriaVarsavia-Treblinka-Chelmno-Sobibor (Provincia di Cremona e IRRE
Lombardia 30 ottobre-3 novembre 2007).
Seminario La riforma del lavoro pubblico dalla legge delega
15/2009 al regolamento applicativo D. Lgs 150/2009 (UST CR-MN
21-01-2010).
Dirigenza pubblica, dirigenza scolastica e procedimento
amministrativo (UST CR-MN 29-01-2010).
Ruolo strategico del D.S. nel disegno di valutazione (UST CR-MN 503-2010).
Seminario La gestione del processo di conciliazione nel rapporto di
lavoro. Ruolo e competenze del D.S. (USR Lombardia 30-04-2010).
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Convegno Prospettive della riforma dell’istruzione secondaria (USR
Lombardia 4 e 5 maggio 2010).
Seminario Liceo Economico Sociale – CLIL (CISEM Milano 5-112010).
Seminario Il bilancio sociale delle Istituzioni Scolastiche. Esiti di un
percorso di ricerca (USR Lombardia 7-04-2011).
Convegno Oltre la tecnica con nuovi occhi: il vero spirito
dell’innovazione. Scuola, famiglia e società a confronto (USR e
ANSAS Lombardia 18-02-2012).
Seminario nazionale Investire nel valore e nell’identità del LES
(MIUR, liceo Virgilio di Milano 23-24-25 marzo 2012).
Seminario Giornata aperta sul web (USR Lombardia 30-03-2012).
Corso di aggiornamento residenziale Programmi europei per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (Parlamento
Europeo di Bruxelles 19 e 20 aprile 2016).
Corso di formazione Le ICT nel management scolastico (Microsoft
s.r.l. marzo/aprile 2017).
Seminario Codice dei contratti e scuola: casi applicativi e contratti
tipici (Italiascuola PV 11-04-2017).
Seminario Il nuovo Regolamento europeo sulla protezione dei dati
– UE 2016/679 (ANP Lodi 11-05-2018)
Corso General data protection regulation (MIUR 2-06-2018)

CREMA, 15 settembre 2018
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