F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione

NICOLETTA BERRONE
12.10.1964
Dirigente Scolastico
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Incarico attuale Istituzione scolastica: I.I.S. Leardi Casale Monferrato con
sezione associata I.T.A. Luparia di San Martino di Rosignano
Tipo incarico : Effettivo dal 01.09.2014 al 31.08.2017
Utilizzo/comando : presso la sede di titolarità
Numero telefonico
0142 452031
Fax

0142 76136

E-mail alis01300r@istruzione.it
Posta elettronica certificata alis01300r@pec.istruzione.it

Cittadinanza

Italiana

TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI 1985/1991
LAUREA IN SCIENZE POLITICHE indirizzo Economico, Piano di studi
didattico-professionale, con votazione 104/110, presso Università degli studi di
Pavia.
1992/1993
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE POLIVALENTE per alunni portatori di
handicap
Diploma di specializzazione post universitario per alunni portatori di handicap,
conseguito nel luglio 1983 con votazione di 30/30 presso Istituto Sacro Cuore
di Vercelli.
1978/1983
DIPLOMA DI GEOMETRA conseguito presso Istituto Tecnico Statale e
Commerciale Leardi di Casale Monferrato, luglio 1983 con votazione 46/60.
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ESPERIENZE LAVORATIVE

DOCENZA
Dal 01.09.2000 al 31.08.2014 Docente di ruolo per la classe di concorso
A019 discipline giuridiche economiche presso Istituti secondari di Secondo
grado.
Anni di servizio 14 di cui 1 (a.s. 2000/01) non coperto da servizio, per
retrodatazione giuridica ( servizio prestato presso Ente pubblico).
DAL 01.09.2010 - 31.08.2014
Docente di ruolo per la classe di concorso A019 discipline giuridiche
economiche, in servizio presso IIS NERVI-FERMI – Alessandria – Docente
di diritto ed Economia.
Dal 01.09.2009 al 31.08.2010 (utilizzazione su sede di precedente
titolarità)
Docente di ruolo per la classe di concorso A019 discipline giuridiche
economiche, in servizio presso ITIS SOBRERO – Casale (h.14) e presso
I.T.C. Leardi – Casale (h.4)
Docente di Diritto, Economia, Scienza Delle Finanze.
Utilizzo della didattica modulare per il corso serale degli adulti
Dal 01.09.2008 al 31.08.2009 (utilizzazione su comune di precedente
titolarità)
Docente di ruolo per la classe di concorso A019 discipline giuridiche
economiche,
in servizio nel corrente anno scolastico presso Liceo
Scientifico L.B. Alberti e ISA di Valenza(h.10) e presso Sobrero corso POLIS
(h.8).
01.09.2007/31.08.2008
Istituto Commerciale Noe’ e Liceo l.B. Alberti di Valenza.
Docente di Diritto, Economia, Scienza Delle Finanze.
01.09.2001/31.08.2007
Istituto Superiore Statale e Commerciale Leardi di Casale Monferrato.
Immissione in ruolo a seguito superamento concorso abilitante di cui DDG
del 1999.
Docente di sostegno, responsabile della programmazione didattica
differenziata degli alunni diversamente abili
e del conseguimento degli
obiettivi didattico-disciplinari e comportamentali definiti in sede di
programmazione.

FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO PRESSO ENTE PUBBLICO
01.06.1993-30.08.2001
Comune di Casale Monferrato Ente Pubblico
Funzionario amministrativo (7^ e 8^ Q.F.) addetta negli anni al Settore
economato, contratti, personale ed urbanistica
Mansioni amministrative e tecnico contabile svolte in autonomia
e
responsabile di uffici alle dirette dipendenze dei dirigenti.
Esperienza maturata con acquisizione di responsabilità nelle procedura di
acquisto di beni e servizi , nei contratti di appalti pubblici e servizi,
convenzioni, predisposizione di contratti individuali di lavoro, applicazione
degli istituti contrattuali del personale dipendente
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FORMAZIONE
A.S. 2016/17
- formazione dirigenti scolastici dal 26 agosto 2016 al 4 marzo 2017
nell’ambito del PNSD “Dirigere l’innovazione” per complessive 30 ore di
formazione in presenza presso I.I.S. Sobrero.
- 31 gennaio 2017 “Il manuale per la gestione dei documenti informatici nella
P.A.” – Ambito territoriale di Alessandria.
- 24 gennaio 2017 Corso di formazione “ Decreto Legislativo n.50/2016:
Nuovo codice dei contratti pubblici e Istituzioni scolastiche” Miur e Ufficio
Scolastico Regione Piemonte presso ITIS Pininfarina Moncalieri.
- 17.01.2017 Corso di formazione “Attività negoziale delle Istituzioni
scolastiche. Affidamento di lavori e acquisizione di forniture di beni e servizi di
importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria” MIUR, Ufficio Scolastico
Regione Piemonte Ufficio e Ufficio IV Ambito territoriale Alessandria e Asti.
- 12.12.2016 seminario “Innovazione didattica e Piani di miglioramento” MIUR
e Ufficio scolastico Regione Piemonte –Alessandria I.I.S. Saluzzo Plana.
- 28.10.2016 seminario “Valutazione al via” organizzato da CISL e IRSEFIRFED, relatrice Dirigente scolastico Antonia Carlini.

A.S. 2015/16
- Corso di formazione Direzione scuola 2.0 “Verso una scuola che migliora”
gennaio /febbraio 2015 organizzato dalla Fondazione per la scuola della
Compagnia di San Paolo – patrocinio Ufficio Scolastico Regione Piemonte per
complessive 8 ore.
- 07.09.2015 Seminario “Il nuovo disegno delle relazioni interorganiche nella
scuola alla luce della L.107/2015” Dott.ssa Anna Armone.
- 15/16/18/19 ottobre 2015 Corso su Adolescenza Prof.ssa Paola Vigliano
promosso dal Lions Guest di Casale Monferrato, complessive 16 ore.
- 8.3.2016 Tavolo tecnico Alternanza scuola e Lavoro presso UST di
Alessandria.
- 11.3.2016 corso di formazione” La gestione dei PON” – organizzato da
Italiascuola – Torino
- 23.05.2016 corso di formazione “Il nuovo Codice degli appalti e le Istitutzioni
pubbliche” organizzato da Dirscuola in collaborazione con ANP- on line.
- 21.06-19.07.2016 corso articolato in FAD “Gestione e conservazione dei
documenti informatici nella scuola” – MIUR.
A.S. 2014/2015
Percorso di Formazione e tirocinio per assunzione in ruolo nella qualifica di
Dirigente scolastico ai sensi dell’at.17 del D.D.G. 13/07/2011 svolgendo
attività programmata del Progetto Nazionale di Formazione per i Dirigenti
scolastici immessi in ruolo nell’a.s.2014/15 per un totale di ore 75 di cui in
presenza 40 ore, come formazione autonoma circa 55 rispetto le 10 previste,
n.25 con Mentor.
A.S. 2013/2014
Convegni Europe Direct in collaborazione con Ufficio scolastico Regione
Piemonte in data 25.2.2014 per Progetti Erasmus Plus – “Infoday Erasmus+”
Conoscenza ed approfondimento diversi Bandi europei per progetti 2014/2020
(KA1 e KA2).

A.S. 2011/2012
Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Nicoletta BERRONE ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Consorzio Omnia Corso di preparazione al concorso di Dirigente scolastico
Principali aree tematiche:
Storia della scuola italiana. Sistema scolastico italiano: autonomia
funzionale, programmazione curriculare, riforma degli ordinamenti
primo e secondo ciclo, valutazione degli apprendimenti, nuovi
regolamenti degli Istituti Tecnici, Licei ed Istituti professionali,
educazione permanente, educazione e formazione professionale Sistemi scolastici dei paesi membri dell’U.E.
Funzione del Dirigente scolastico. Progettazione d’Istituto.
Rappresentanza legale. Responsabilità amministrativa e diritto
d’accesso. Responsabilità patrimoniale, civile, disciplinare e penale.
Gestione amministrativa e contabile dell’Istituto - Comunicazione
all’interno e all’esterno dell’Istituto.
A.S. 2011/2012
Corso di Lingua inglese , Livello 2, durata 60 ore, frequenza 50 ore circa,
presso Istituto British Schools di Casale Monferrato, dal novembre 2011 al
giugno 2012 , erogato da Agenzia Formativa TUTTOEUROPA con sede a
Casale Monferrato . Il corso è nell’anno formativo 2011 nell’ambito del Fondo
Sociale Europeo e patrocinio Regione Piemonte, Ministero del Lavoro e
Politiche sociali e Provincia di Alessandria.
A.S. 2010/2011
Corso di Lingua inglese, Livello 2, durata 60 ore, frequenza 50 ore, presso
Istituto British Schools di Casale Monferrato, dal 02 novembre 2010 al giugno
2011, come risulta da attestato rilasciato da Agenzia Formativa
TUTTOEUROPA con sede a Casale Monferrato il 27.06.2011. Il corso n. 2-107
dell’anno formativo 2010 nell’ambito del Fondo Sociale Europeo e patrocinio
Regione Piemonte, Ministero del Lavoro e Politiche sociali e Provincia di
Alessandria.

A.S. 2010/2011
Corso per l’autonomia dei ragazzi D.S.A, neI giorno 18.11.2010 e 10.05.2011
per complessive 14 ore organizzato dall’Ufficio Scolastico Provinciale di
Alessandria, tenutosi presso l’Istituto Nervi di Alessandria con Incontro
conclusivo presso Istituto Volta di Alessandria di ore 4 il giorno 22.03.2011 in
qualità di referente D.S.A.

A.S. 2005/2006
Corso di formazione di cui art. 9 D.lgs. n. 242 del 1996 per complessive 20 ore
tenuto presso Istituto Superiore Statale Leardi di Casale Monferrato relativo
alla sicurezza dei luoghi di lavoro , edilizia scolastica, figure e procedure
attuative prevista dalla sulla sicurezza.

A.S. 2002/2003
ECDL –PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER
percorso formativo per acquisizione competenze informatiche ed ottenimento
della ECDL IT 337363, rilasciato dall’AICA di Milano il 28.02.2003,
sostenendo gli esami , dopo la frequenza dei relativi corsi di formazione per i
singoli moduli, dal 23 gennaio 2002 al 28 febbraio 2003.
Competenze informatiche relative all’utilizzo dei principali programmi (word,
excell, power point, access, internet).

A.S. 2002/2003
- Corsi di formazione relativi alla psicologia per complessive 21 ore:
“Adolescenti e insegnanti :quale comunicazione” dal 28.2.2003 al 17 .03.2003
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presso l’Istituto Superiore Statale Leardi di Casale Monferrato , con frequenza
di ore 9 su 12 e “Psicologia” svolto nei giorni 17, 26 febbraio 2004 e 1,5,11
marzo 2004 presso l’Istituto Superiore Statale Leardi di Casale Monferrato,
con frequenza di 12 ore su 15;
- Corso di formazione n. ALAA1005 (cod. INVALSI) di “Informatica di base” Percorso A relativo al “Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” organizzato dall’Ufficio
Scolastico Regionale per il Piemonte negli aa.ss. 2002-03 e 2003-04 (per
complessive 120 ore) e di aver svolto dal Modulo 1 al Modulo 14,
frequentando 57 ore su 66 complessive presso lstituto Superiore Sobrero di
Casale Monferrato, con lo svolgimento di “Attività di autoformazione in rete”
per un totale di 60 su 60 previste come risulta da certificato rilasciato da I.S.S.
Sobrero di Casale Monferrato in data 15.03.2004
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
ALTRE LINGUA

Buono.
Buono.
Buono.

SPAGNOLO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

RETRIBUZIONE ANNUA

.
PATENTI

Buono.
Buono.
Buono.

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione
parte
variabile

Retribuzio
ne di
risultato

Altro

Totale
annuo
lordo

43.310,93

3.556,67

9.269,65

689,11

000000

56.826,36

Automobilistica (patente B)
ECDL
Casale Monferrato 19 Aprile 2017
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Firma

