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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  Giovanni  Rossi 
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail   

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  febbraio 1955 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 30 settembre 1981 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ministero della Pubblica Istruzione - MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria superiore statale 
• Tipo di impiego  Docente – Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di Scienze Naturali (dal 1981 al 2007). 
Dirigente Scolastico (dal 2007 ad oggi)  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Dall’ottobre 1969 al marzo 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “G.B.Grassi” - Lecco 
Università Statale di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ricerca e pubblicazione dei risultati in ambito scientifico (Geochimica e Mineralogia, Geologia e 
didattica delle Scienze Naturali). 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze Naturali. 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Voto di laurea:  110/110 

Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso  A085   (75/80) 
Abilitazione all’insegnamento per la classe di concorso  A060  (76/80) 
Corso-Concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola 
primaria e secondaria di primo grado e secondaria superiore e per gli istituti educativi (DDG 
22.11.2004). 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 
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ALTRE LINGUE  Francese, Inglese. 
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Facilità di relazione acquisita sia in ambito professionale, anche attraverso forme di 
collaborazione internazionale con scuole partner europee (Progetto Comenius), sia in ambito 
non professionale, con esperienze di collaborazione in settori didattici di Musei Scientifici, di 
collaborazione nella direzione di un'associazione culturale musicale, di gestione del settore 
tecnico e dirigenziale di società sportive.  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 Capacità di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane acquisita sia in ambito 
professionale attraverso il coordinamento di progetti didattici sia in ambito non professionale 
attraverso la gestione tecnica di squadre sportive. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Buoni conoscenza e uso di strumenti multimediali. 
Buone conoscenza e capacità di gestione di attrezzature e impianti di laboratori scientifici. 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Capacità di valorizzazione di risorse ambientali e territoriali. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida (B). 

 
 
 
 
Lecco, 28 aprile 2017 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


