FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SANSONE LIDIA
Via Giovanni Amendola, 53 Casciavola/Cascina (PI) 56023

Telefono
Fax
E-mail

0587/609012
0587/606812
dirigente.capannoli@virgilio.it

Nazionalità
Data di nascita

Italiana
28/04/1957

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (dal 1/09/2013)

Dirigente Scolastica
2011 -Concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti
Scolastici ai sensi del D.D.G. 13.7.2011 – Graduatoria di merito
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Già Docente docente di ruolo di Italiano, Storia negli Istituti
di Istruzione Secondaria di II° Grado fino al 31.08.2012
Docente di Tecniche della Comunicazione negli Istituti di
Istruzione Secondaria di II° Grado
Valutatore CEF
Facilitatore CAF
Formatore dei docenti nell’ambito dell’orientamento
nell’obbligo formativo
Presidente di commissione negli esami di Stato (esperienza
pluriennale)
Commissario sia interno che esterno nelle Commissioni degli
esami di Stato
Membro della Commissione sulla “valutazione” nel biennio
superiore
Funzione strumentale al POF, inerente l’orientamento degli
alunni in uscita e in ingresso (esperienza pluriennale)
Membro del Comitato scientifico didattico
Coordinatore dei Consigli di classe
Coordinatore di Dipartimento (esperienza pluriennale)

•
•

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Membro del Consiglio di Istituto (esperienza pluriennale)
Referente per il laboratorio teatrale della scuola sede di
servizio

MIUR

Ministero Istruzione Università e Ricerca

Dirigente Scolastica presso l’Istituto Comprensivo “Sandro
Pertini”con sede a Capannoli (Pisa)

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

FORMAZIONE UNIVERSITARIA:
Anno Accademico 2012/2013
• Master Universitario Nazionale di II° livello per la dirigenza
degli Istituti Scolastici (MUNDIS)
Anno Accademico 2000/2001
• Specializzazione di durata biennale in “Didattica della
comunicazione e delle tecnologie multimediali”
Anno Accademico 1998/99
• Specializzazione di durata biennale in “Scienze del
comportamento umano”
Anno Accademico 1997/98
• Corso di perfezionamento in “Educazione e insegnamento
multiculturale”
Anno Accademico 1996/97
• Corso di perfezionamento in “ Didattica della
letteratura”(29/11/97)
• Corso di perfezionamento in “ Progettazione formativa e
valutazione”(13/11/97)
• Abilitazione all’insegnamento di Italiano, Storia ed Ed.
Civica, Geografia nella Scuola Media ( Classe di concorso
LVII ) conseguita con concorso ordinario
• Abilitazione all’insegnamento di Materie Letterarie negli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado ( Classe di
concorso LXVI ) conseguita con concorso ordinario
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• Abilitazione all’insegnamento di Filosofia e Scienza
dell’Educazione ( Classe di concorso XLII ) conseguita con
concorso ordinario
• Laurea in Pedagogia conseguita presso l’Università degli
Studi di Lecce il 10/12/1979, con votazione 110/110 e lode
Tesi in Storia della Filosofia moderna e contemporanea, dal
titolo “Il pensiero di A. Del Noce e la critica a Gentile e a
Gramsci”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Corso di formazione per tutor dell’obbligo formativo ( 100 ore )
Corso di aggiornamento sul tema “Progettare in autonomia: la
flessibilità curricolare.
Corso di aggiornamento sul tema “ Recupero di abilità di
competenze: trovare le strategie”
Corso di aggiornamento sul tema “Ipertestualità e
multimedialità: le nuove frontiere della comunicazione.
Corso di aggiornamento sul tema “Didattica con Internet”
Corso di aggiornamento sul tema “L’integrazione degli alunni
disabili nella Scuola Media Superiore: strategie didattiche”
Corso di formazione “Seminario di comunicazione”
Corso di formazione “L 2 Insegnamento dell’italiano agli
stranieri”
Corso di formazione promosso dall’Accademia della Crusca:
“Insegnare Italiano:modelli per lo studio della lingua”
Seminario “Proviamo a cambiare…Rinnoviamo la didattica”
Corso di formazione relativo al “Piano Nazionale di Formazione
degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione, organizzato dall’Ufficio Scolastico regionale per
la Toscana

•

Corso di formazione “DSGA e DS ovvero le responsabilità e le
competenze in materia di gestione finanziaria, patrimoniale e
contabile”

•

Corso di formazione” Scuola e responsabilità civile in materia di
vigilanza sugli alunni”

•

Corso di formazione su “Nuovo Codice di comportamento dei
dipendenti pubblici”

•

Corso di Formazione “Bilancio, programmazione e scritture
contabili Acquisizione di beni e servizi - Nuovi obblighi
normativi”

•

Corso di Formazione "Istruzioni Operative In Ordine Ai Nuovi
Obblighi di Comunicazione"

•

Seminario di Studio “Bisogni Educativi Speciali e Valutazione”

PARTECIPAZIONE A
PROGETTI

•

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici sulle novità del
D.Lgs 33/2013

•

Seminario sul tema “Somministrazione farmaci a Scuola”

•

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici sul “Trattamento
dati”

•

Corso di formazione sul tema: “Modelli di leadership centrati su
delega e coinvolgimento”

•

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici “Stress e benessere
organizzativo”

•

Corso di formazione “Avanguardie educative e innovazione
didattica”

•

Corso di formazione per DS “Valutazione docenti e
assegnazione Bonus premiale”

•

Corso di formazione "Il Fundraising per gli istituti scolastici"

•

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici PNSD

•
•
•

Corso di “Facilitatore CAF”
Corso di “Valutatore EFA”
Seminario “Il procedimento di valutazione del Dirigente
Scolastico, teorie, norme, strumenti”

•
•
•
•
•
•
•
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Progetto “Integrazione”riguardante l’orientamento
nell’obbligo scolastico.
Progetto “Stella polare”
Progetto “Costellazioni”riguardante l’orientamento
nell’obbligo formativo
Progetto “Costellazioni anno II” riguardante l’orientamento
nell’obbligo formativo
Progetto “ Educazione alimentare”
Progetto “Amazzoni e titani” sulle pari opportunità
Progetto “Stelle di pace” in vista del 4° Meeting Nazionale
delle scuole di Pace

•

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MADRELINGUA

Esperienza come docente di Italiano, Storia, Latino,
Filosofia, Pedagogia e Psicologia negli Istituti di istruzione
secondaria di secondo grado dall’anno 1980/81.
Esperienza come docente di Comunicazione/Italiano rivolto
ad un’utenza che, avendo abbandonato la scuola, doveva
assolvere l’obbligo formativo.
Esperienza come formatore dei docenti nell’ambito
dell’orientamento nell’obbligo formativo.
Esperienza pluriennale come referente per il laboratorio
teatrale della scuola sede di servizio.
Esperienza pluriennale in Consiglio di Istituto
Esperienza pluriennale come coordinatore di Dipartimento
Esperienza pluriennale come coordinatore dei Consigli di
classe
Esperienza pluriennale nel Comitato scientifico didattico
Esperienza pluriennale come Funzione Strumentale al POF,
inerente l’orientamento degli alunni in uscita
Esperienza pluriennale come Funzione Strumentale al POF,
inerente l’orientamento degli alunni in uscita e in ingresso
Esperienza nella Commissione sulla “valutazione” nel
biennio superiore
Esperienza pluriennale come commissario sia interno che
esterno negli esami di Stato
Esperienza pluriennale come Presidente di commissione negli
esami di Stato
Esperienza pluriennale nella commissione “Qualità”per
l’autovalutazione di Istituto, secondo il modello CAF
Componente Nucleo Provinciale di supporto per
l’’autovalutazione delle Scuole (PI)

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE: livello buono
INGLESE : livello A1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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SPECIALIZZAZIONE IN DIDATTICA DELLA COMUNICAZIONE
INSEGNAMENTO DI TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE
ATTIVITÀ TEATRALE

-

BUONA CONOSCENZA DEI PIÚ DIFFUSI SISTEMI
OPERATIVI

.
CAPACITÀ E COMPETENZE

-

PITTURA

ARTISTICHE

Lidia Sansone
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