CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI GENERALI
Nome

GIOVANNA MORINI

Telefono
Mail
Nazionalità
Data di nascita
Stato civile
Qualifica
Incarico attuale

Italiana
1960
CONIUGATA, 3 FIGLI
DIRIGENTE SCOLASTICO, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ, DELLA
RICERCA

ISTITUZIONE SCOLASTICA: LICEO “L.A. MURATORI – SAN CARLO”, MODENA
PRESIDENTE DELLA RETE DI SCUOLE DELL’ AMBITO 9 – MODENA CITTA’, USR EMILIA
ROMAGNA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

 Dal 1 settembre 2016
Dirigente Scolastico del Liceo Classico e Linguistico “L.A.Muratori - San
Carlo” di Modena
 Dal 1 settembre 2018
Dirigente reggente dell’Istituto di Istruzione Superiore “A.Paradisi” di
Vignola
 Dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2016
Dirigente Scolastico del Liceo Classico e Linguistico “L.A.Muratori” di
Modena
Dirigente reggente del Liceo Classico “san Carlo” di Modena
 Dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2015
Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore d’Arte A.Venturi di Modena
come vincitore di concorso ordinario
 Dal 1/9/2016 a tutt’oggi
Presidente della Rete di scuole dell’Ambito 9 – Modena città, USR
Emilia.Romagna
 Dal 1/9/2016 a tutt’oggi
Coordinatore dei corsi di formazione per i docenti sull’Alternanza scuola-lavoro
per conto della rete di scuole dell’Ambito 9 – Modena città
 Dal 2018
Selezionata per la partecipazione a corsi formativi finalizzati alla costituzione di
un elenco di esperti della valutazione esterna delle scuole (DD Invalsi
n.288/2016) e inserita nella graduatoria di merito di cui alla DD Invalsi
n.19/2018 in V^ posizione per la Graduatoria A - Nord

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Da 1/1/2013
INVALSI
Esperto nella valutazione esterna delle scuole e dei fattori organizzativi e
didattici che incidono sul successo scolastico degli studenti, individuato come
vincitore di procedura di selezione di cui alla Determinazione n.32 del
12/3/2013: profilo A, esperto nell'area della Dirigenza scolastica
 Svolgimento di attività di valutazione esterna delle istituzioni scolastiche
nell’ambito della definizione di interventi per potenziare lo sviluppo del
Sistema di Valutazione Nazionale (progetti Valutazione-Miglioramento e

• Principali mansioni e
responsabilità
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Vales). Scuole assegnate nell’a.s. 2013-14: Liceo Carducci Pisa, IC1 Suzzara
(MN), ITC Tosi Busto Arsizio (VA). Per ciascuna di esse: analisi della
documentazione delle scuole, visite nelle istituzioni scolastiche, inserimento
dei dati su piattaforma on line, stesura dei rapporti di valutazione.
Restituzione dei rapporti alle scuole
 Osservatore esterno nella valutazione degli apprendimenti da a.s. 2012-13 a
tutt’oggi
• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1/9/2016
USR Emilia-Romagna
Membro dei nuclei regionali di valutazione dei Dirigenti scolastici

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1/9/2015
USR Emilia-Romagna
Membro esterno nei Comitati di Valutazione per la valorizzazione del merito dei
docenti

• Date (da – a)
•Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1/9/2014
USR Emilia-Romagna, Ufficio territoriale di Modena
Membro di staff del nucleo provinciale a supporto del Sistema Nazionale di
Valutazione

• Date (da – a)
•Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 1/9/2012
Ufficio territoriale di Modena
Membro del gruppo di supporto Provinciale per lo svolgimento degli Esami di
Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione
Membro della Commissione per la valutazione dei corsi di formazione rivolti al
personale della scuola da Enti e Associazioni

• Date (da – a)

Dal 1987/88 al 2011/2012
ITIS Corni, Modena (dal 2001/02 al 2011/2012)
ITC Barozzi, Modena (Dal 1987/88 al 2000/01)
Scuola media superiore, Istituto Tecnico Industriale, Istituto Tecnico
Commerciale
Docente di Informatica e Sistemi c/o Liceo Scientifico Tecnologico e indirizzo
Abacus Perito Informatico; Docente di Informatica Gestionale c/o indirizzo
Mercurio, Ragioniere Programmatore
 Ruoli via via ricoperti nei diversi anni: coordinamento stage universitari in
alternanza scuola-lavoro, coordinamento indirizzo Liceo ScientificoTecnologico, membro del Comitato Tecnico Scientifico, applicazione obbligo
d’istruzione e innovazioni normative del Riordino Cicli ex DPR 88-89/2010,
programmazione didattica modulare, coordinamento dei docenti referenti di
disciplina e dei docenti coordinatori di classe, coordinamento regolamento di
disciplina alunni, coordinamento delle attività di sperimentazione didattica e
tecnologie (lavagna digitale, e-learning, gestione informatizzata registri e
scrutini, inventario), comunicazione interna ed esterna, valutazione del POF e
controllo di gestione, elaborazione PEI e Carta del Servizi, orientamento,
rapporti con enti di formazione professionale,
 Aree di progetto risultate vincitrici di premi locali regionali e nazionali (Emilia
Romagna Teatro sezione giovani, “Adotta una parola” Wikipedia, “Oscar web
per la scuola” AICA) .
 “Funzione f/g” dal 1994 al 1997 con distacco dall’insegnamento per
dispersione scolastica, orientamento, formazione docenti, innovazione
didattica, tecnologie e reti, progettazione educativa, valutazione processi
formativi, miglioramento metodo di studio e apprendimento
 Funzione strumentale a.s. 2010/11 per sostegno al lavoro docente su nuove
tecnologie, innovazione didattica, nuovi ordinamenti.
 Coordinatore gruppo regionale di Informatica per la Rete dei Licei delle
Scienze Applicate Emilia-Romagna in accompagnamento al riordino, 2011/12
 Membro del Consiglio di Istituto per la componente docenti, dal 2004 al 2012

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 1985/86 al 86/87
ITC e Liceo Scientifico Paritario Sacro Cuore, Modena
Scuola media superiore paritaria
Docente di Matematica, Matematica Applicata e Informatica Gestionale

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro

Si riportano solo i dati più significativi
Ufficio Scolastico Provinciale di Modena, Ufficio Scolastico Regionale ER, ANSAS ex Indire, Scuole
Formazione formatori
Obbligo di Istruzione
 Membro di staff del gruppo di lavoro USP di Modena asse scientificotecnologico e Docente esperto nel Gruppo di lavoro dell’Ufficio Scolastico
Regionale, 2008-2010
LIM: docenze, formazione, tutoraggio, attività documentate
 “Piano Nazionale Lavagne Interattive Multimediali”, ANSAS– ex IRRE Emilia
Romagna, a.s. 2009-2011, 4 corsi scuole secondarie di I° grado, 2 corsi
scuole secondarie di II° grado
 Tutoraggio, sostegno alla pratica didattica disciplinare, laboratori e docenze
in numerosi eventi e corsi organizzati da USP Modena, Memo – Comune di
Modena, Provincia di Modena, ITIS Corni Modena, 2008-2012
Interventi di formazione docenti e tutoraggio online
 Formazione per istituzioni scolastiche e Enti di Formazione.
 Corsi docenti neo assunti su piattaforme Indire, USP Modena, 2009-2012
 Corsi docenti FOR-TIC A e B, Usp e Indire, 2003-2005
 Corsi abilitanti per docenti di scuola secondaria di secondo grado – modulo
sulla Didattica, USP Modena, 1999-2001

• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

• Nome del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Enti vari
 Progetto ”Laboratori e Centri didattici di automazione industriale”, per la
formazione tecnico-scientifica dei giovani (ITIS Corni, Ingegneria Meccanica,
IAL Emilia-Romagna), 2005
 Ricercatrice nel progetto Officina Emilia – Laboratorio per la realizzazione di
reti di competenze sulla meccanica a Modena, 2003
 Consulente per la Diocesi di Modena per la gestione di basi di dati e analisi
statistiche, e per la conduzione di gruppi di lavoro (anni 1990-96)
Da anno accademico 1999/2000 a 2011/2012
Università degli Studi di Modena - Reggio Emilia e Accademia Militare di
Modena
Università Statale
Docenza, tutoraggio e cultore della materia
Docente titolare a contratto in Corsi ufficiali di Laurea e di Diploma
Universitario
"Statistica" (5 anni) . “Fondamenti di Informatica 2” (1 anno)
Scuola di Specializzazione all’Insegnamento Secondario (SSIS)
Informatica, indirizzo Tecnologico, Classe A035 (1 anno)
Laboratorio di Informatica, indirizzo Tecnologico, Classe 31/C (1 anno)
Laboratorio di Didattica e Laboratorio di Economia Aziendale,Indirizzo
Economico (3 anni)
E-tutor in Corsi di laurea FAD
E-tutor ed esercitatore nell’area informatica-matematica-statistica per il Corso
di Laurea in Scienze dell’Amministrazione in modalità FAD (5 anni).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
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2015-16
Università degli Studi di Bologna, Alta Formazione

• Principali materie di studio
• Qualifica conseguita

La gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola: aspetti giuridici e
psico-relazionali
5 CFU, voto conseguito 28/30

• Date (da – a)

2010-21018 (elenco parziale)
 INVALSI – Seminari residenziali di formazione per esperti Invalsi – La
valutazione esterna delle scuole, Roma, dicembre 2017
 MIUR – PRODIS – Il procedimento di valutazione del Dirigente Scolastico,
seminario di formazione residenziale per i Nuclei di valutazione dei DS,
Bologna, aprile 2017
 USR Emilia Romagna – Il miglioramento delle scuole dell’Emilia Romagna,
2017
 IRSEF-IRFED Nazionale – Valutare la qualità della scuola, il ruolo del DS nel
processo di autovalutazione dell’istituto scolastico, 2014
 USR Emilia-Romagna – Dal controllo sociale alla rendicontazione sociale,
2013
 USR Emilia Romagna, USR Toscana – Gli strumenti di lavoro per
l’autovalutazione, 2012
 Andis - La valutazione e il valore aggiunto nella scuola, 2012
 USR Emilia Romagna – L’autovalutazione d’Istituto, 2012
 Fondazione per la scuola-Compagnia di san Paolo – Bilancio sociale delle
scuole, 2012
 USR Emilia Romagna - Il sistema scolastico regionale e gli esiti PISA 2009 ,
2011
 IRSEF-IRFED Lombardia - Il DS: la progettazione, l’organizzazione, la
gestione, la valutazione dell’Istituzione scolastica, 2010-2011
Seminari della durata di almeno un giorno sul tema della valutazione nei suoi
vari aspetti

• Nome e tipo di istituto di
istruzione

• Principali materie di studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie di studio

21-25 ottobre 2013
INVALSI - Corso di formazione per Esperti nella valutazione esterna delle
scuole 2013, Progetti Vales e Valutazione e Miglioramento
Seminario residenziale su valutazione degli apprendimenti e dei processi,
sistema nazionale di valutazione, strumenti per rapporto di autovalutazione e
conduzione visite alle scuole

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
•Principali materie di studio

Dal 2009 al 2010
INDIRE - Formazione per tutor nel piano Scuola Digitale-LIM, Montecatini,
Seminari residenziali sul Piano scuola digitale in due diverse edizioni

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello
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1980-1984
UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
LAUREA IN SCIENZE STATISTICHE ED ECONOMICHE, 110 su 110 con lode
LAUREA QUADRIENNALE VECCHIO ORDINAMENTO

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

1987, 2000
Abilitazione all’insegnamento di “Informatica”, A042, di “Matematica Applicata”,
A048, di “Matematica”, A047

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Qualifica conseguita

1975-1979
LICEO CLASSICO “L.A.MURATORI” - Modena

-
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DIPLOMA DI MATURITA' CLASSICA, 60 su 60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie di studio
• Qualifica conseguita

2008-2010
ANSAS ex INDIRE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie di studio

2006/07
UNIVERSITA’ DI FIRENZE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Principali materie di studio

2006
AICA/CISCO (Associazione Italiana Calcolo Automatico)

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie di studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione
• Principali materie di studio

Piano per la diffusione delle Lavagne Interattive Multimediali
Formatrice LIM per ANSAS

Corso di perfezionamento - Comunicare e Insegnare: Verso l'uso futuro della
lavagna digitale

Hardware, Operating Systems, Network Services, Uso avanzato delle reti,
Sicurezza informatica
CERTIFICAZIONE DI ISTRUTTORE ED ESAMINATORE EUCIP – IT
ADMINISTRATOR
1998/99
UNIVERSITA’ DI FERRARA
Corso post-laurea per Dirigenti e Figure di Sistema: Funzioni direttive,
Tecnologie dell'istruzione, Innovazione, Scuola e società
1996-1999
Centro per l’Apprendimento Mediato in collaborazione con varie scuole
OPERATORE SPECIALIZZATO nel Programma di arricchimento strumentale
(metodo Feuerstein) 1^-2^-3^ LIVELLO
1994-96
Arcidiocesi di Modena-Nonantola e Società di consulenza Quota Management
di Milano
Motivazione e gestione di gruppi di lavoro, Formazione formatori

CAPACITÀ/COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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ITALIANA
FRANCESE (LIVELLO BUONO). INGLESE (LIVELLO ELEMENTARE)
Buone capacità di comunicazione interpersonale, di lavoro in team, di gestione
di gruppi di lavoro e di progetto basati su obiettivi, senso dell’organizzazione,
capacità di visione sistemica delle organizzazioni. Tali capacità sono state
acquisite nei contesti di lavoro e di vita associativa frequentati, come animatrice
di gruppi, oltre che in specifici corsi di formazione
Competenze di coordinamento e di rappresentanza in organismi elettivi
(Consiglio di Istituto come genitore e come docente)
Ottime capacità di utilizzo degli strumenti informatici e multimediali e
nell’accesso alle informazioni in rete, specifiche competenze nella elaborazione
informatica e statistica dei dati, nel controllo di gestione e di qualità

ULTERIORI INFORMAZIONI

INCARICHI
 Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Collegio San
Carlo di Modena per il quinquennio 2012-2017, confermata per il quinquennio
2017-2022, decreto Ministro Pubblica Istruzione, nessun compenso corrisposto
 Membro del Comitato di Indirizzo del Dipartimento di Scienze Fisiche,
Informatiche e Matematiche, da 1/1/2015
PUBBLICAZIONI
 “Alternanza ed educazione finanziaria: competenze, scelte di vita,
cittadinanza”, in Tuttoscuola, mensile n. 582 p.22, maggio 2018
 “Il circolo ermeneutico tra tecnologia ed educazione: appunti per una
pedagogia delle Lavagne Interattive Multimediali”, in New Trends in Science
and Technology Education: Selected Papers, CLUEB Bologna, 2010, Vol 2,
p.323
 “Statistica”, traccia allo studio dell’insegnamento per il Corso di laurea in
SCIENZE DELL’AMMINISTRAZIONE DEI SERVIZI SOCIALI E SANITARI –
modalità FAD, pubblicato in piattaforma (www.ifoa.it/laureaonline) da IFOA –
Settore e-Learning, 2003
 “Un’officina per imparare, un’aula per fabbricare”, materiali didattici per la
scuola secondaria superiore all’interno del Laboratorio Rubes sulle reti di
competenze nella meccanica, pubbblicati su cd e su web in area riservata,
2004
 “Percorsi di orientamento nella scuola superiore”, CDE Comune di Modena,
1996, in particolare sulla scelta professionale ed universitaria

Modena, 15 settembre 2018
Giovanna Morini
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