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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/09/2020–oggi

Dirigente scolastico reggente
I.C. "San Pellegrino", Viale Vittorio Veneto, 31, 24016 San Pellegrino Terme (BG),
Bergamo (Italia)

02/09/2019–oggi

Dirigente scolastico
I.S. "San Pellegrino", Viale della Vittoria, 6 - 24016 San Pellegrino Terme (BG), Bergamo
(Italia)

01/09/2001–31/08/2019

Docente di Sistemi e Reti - classe di concorso A042
IISS "Ettore Majorana", Via Partigiani, 3 - 24068 Seriate (BG), Bergamo (Italia)
Certificatore autorizzato:
▪ ECDL
▪ EUCIP IT-ADMIN
▪ CISCO ITE
▪ CISCO ITN
Responsabile sistema qualità (2012-2014)
Commissione RAV (2014-2016)
Collaboratore DS - referente sede succursale (2012-2015)
Referente;
▪ progetto Majoratona (2012-2018) - organizzazione marcia non competitiva con la partecipazione di
oltre 1500 allievi, personale scolastico e famiglie; coordinamento commissione lavori; rapporti con
gli EELL, protezione civile, associazioni del territorio per presidio sul percorso di gara.
▪ progetto Bergamo Scienza - coordinamento commissione lavori, organizzazione e gestione
laboratori, rapporti con l'associazione
▪ Registro elettronico - formazione, supporto a docenti e personale ATA

25/07/2018–26/07/2018

Membro della commissione d'esame ITS
Fondazione Job Academy- ITS per le nuove tecnologie per il Made in Italy, SAN PAOLO
D’ARGON (BG) (Italia)
Docente rappresentante dell’Istituzione Scolastica

15/03/2018–09/04/2018

Formatore
IS "L. Lotto" - Polo Formazione Ambito 3 - Bergamo, Trescore Balneario (Italia)
Docente formatore per il personale docente di Ambito 3
Unità formativa: “Il Debate”
Presso IC Calcinate

06/2017–07/2017

Presidente Commissione Esame conclusivo di Stato
I.T.I. LEONARDO DA VINCI, BERGAMO (Italia)

Curriculum vitae
06/2015–07/2015
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Presidente Commissione Esame conclusivo di Stato
IS "Caniana" Bergamo - IS "Einaudi" Dalmine, Bergamo (Italia)

06/2014–07/2014

Presidente Commissione Esame conclusivo di Stato
Liceo Linguistico europeo "Beata Capitanio", Bergamo (Italia)

10/10/1988–23/05/1994

System Engineer
IBM Italia spa, via Circonvallazione Idroscalo - Segrate, Milano (Italia)
Membro del gruppo di supporto agli sviluppi internazionali
▪ Referente tecnico su metodologie e strumenti di analisi e sviluppo software
▪ Ha tenuto rapporti con le consorelle EMEA per il coordinamento degli ambienti di sviluppo
▪ Ha contribuito allo sviluppo e alla conduzione di corsi di formazione per personale interno ed
esterno all’azienda negli ambiti di competenza

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2019

Qualifica di Dirigente Scolastico
Conseguita mediante superamento del Corso - concorso nazionale per titoli ed esami finalizzato al
reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali (D.D.G. n. 1259 del
23/11/2017)

2019

Formazione
Dirscuola
Ogni giorno con te: al colloquio con successo.

08/05/2019–07/06/2019

Formazione
Tuttoscuola
Concorso DS, verso la prova orale - staffetta formativa prima, seconda e terza tappa

25/01/2018

Formazione
La Tecnica della scuola
Normativa, organizzazione e gestione della scuola nei processi di cambiamento attuali

2016

Corso di Debate
IS “Tosi” Busto Arsizio Milano (Polo rete We Debate Lombardia)
Training avanzato di formazione in lingua inglese tenuto da Sandra Bullock (University of Vermont)

03/12/2013–04/12/2013

Formazione Debate
IS “Tosi” Busto Arsizio Milano (Polo rete We Debate Lombardia)
Seminario di formazione in lingua inglese tenuto da formatori English Speaking Unit

11/11/2011

Certficazione CISCO CCNA Discovery
E-ForHum Cisco Regional Academy, Milano (Italia)
Networking for Home and small Businesses

12/05/2006

Certificazione Eucip IT Administrator
AICA – Associazione Italiana per il Calcolo Automatico
PC HW, OOSS, LAN and network services, Network expert use, IT Security
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1999
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Abilitazione all'insegnamento di Matematica Applicata (A048)
Corso abilitante riservato (OM 153/99)

1999

Abilitazione al''insegnamento di Matematica (A047)
Corso abilitante riservato (OM 153/99)

1994

Abilitazione all'insegnamento di Informatica (A042 - ex LIII
informatica gestionale)
Superamento di concorso ordinario per esami e titoli indetto con DM del 23/3/1990

15/07/1988

Laurea in Scienza della Informazione
Conseguita presso l’Università degli Studi di Milano con la votazione di 110/110 e lode

1983

Diploma di Maturità Classica
Liceo Statale “Paolo Sarpi” Bergamo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese
francese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite grazie alla conduzione di moduli formativi in ambito sia
aziendale che scolastico e al coordinamento di gruppi di lavoro
Capacità di organizzare e condurre gruppi di lavoro acquisita sia in ambito aziendale come leader di
progetto per gli ambienti di sviluppo applicativo, che scolastico come funzione strumentale e
referente di progetto.
Capacità di organizzazione eventi e gestione delle relazioni con gli enti locali, la stampa e le
associazioni coinvolte maturata sia in ambito scolastico come responsabile del progetto Majoratona,
che in ambito extrascolastico (ha organizzato in collaborazione con il Comune di Bergamo una
rassegna fotografica con nove esposizioni e 4 eventi collaterali coinvolgendo associazioni culturali e
produttive del territorio bergamasco)

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Eucip IT Admin
CISCO ITE
CISCO ITN

▪ Buona padronanza nell'uso del PC in ambiente Windows e Apple e degli strumenti Microsoft Office
▪ Capacità di creazione di siti web in ambiente Wordpress
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▪ Buona capacità di progettazione, implementazione ed utilizzo di data base management system
(DBMS) in ambiente relazionale
▪ Buone conoscenze e capacità di utilizzo di software didattico
Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

Io sottoscritta, ai sensi del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445, sotto la mia responsabilità, attesto la
veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum.
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.

Bergamo, 10/9/2019

In fede,
Giovanna Leidi

