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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  GIAVERI PATRIZIA 

E-mail  dirigente@vittorioemanuele.org; dirigente@icfermiromano.gov.it  

 

Nazionalità  ITALIA  
 

Data di nascita  04-04-1968 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 1 settembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Istituto Tecnico Commerciale e Turistico Statale Vittorio Emanuele II - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale Istituto tecnico scuola secondaria di II grado  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico titolare effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  D.lgs n. 165/01, art.25  

Scuola capofila del Polo tecnico professionale per il turismo “VAPROTUR”: VAlorizzazione, 
PROmozione TURistica  

Coordinatore gruppo di formazione DS C1 Area 3 - AT Bergamo La promozione della 
partecipazione, la cura delle relazioni e dei legami con il contesto 

Membro esterno del Comitato per la Valutazione dei Docenti scuole IC Calcinate BG  e IC 
Azzano San Paolo BG 

   

• Date   Dal 1 settembre 2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Istituto Comprensivo Enrico Fermi – Romano di Lombardia (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico con incarico di reggenza 

• Principali mansioni e responsabilità  D.lgs n. 165/01, art.25  

Direttore corsi di Formazione per docenti ambito 5 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Rete Dialogues (prot. MIUR - Generation Global)  

Scuola Capofila Progetto Sport Giochiamo Insieme DD 980/2015  

   

• Date   Dal 30 giugno 2014 al 31 agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR - Istituto Comprensivo Enrico Fermi – Romano di Lombardia (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale Istituto Comprensivo  

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico titolare effettivo 

• Principali mansioni e responsabilità  D.lgs n. 165/01, art.25  

Coordinatore gruppo di formazione DS C1 Area 3 - AT Bergamo La promozione della 
partecipazione, la cura delle relazioni e dei legami con il contesto  

Direttore corsi di Formazione per docenti ambito 5 

Membro del Comitato Tecnico Scientifico di Rete Dialogues (prot. MIUR Tony Blair Face to Face 
Foundation)  

Scuola Capofila Progetto Sport Giochiamo Insieme DD 980/2015  

Coordinamento percorsi di formazione Specchi di Dialogo, Rete Dialogues aa.ss. 2015/17 
Membro esterno del Comitato per la Valutazione dei Docenti scuole IC Calcinate BG  e IC 
Azzano San Paolo BG  

Presidente Esami di Stato di II Grado a.s. 2014-15 I Grado a.s. 2016/17 

mailto:dirigente@vittorioemanuele.org
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  Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 USR per INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di valutazione sistema educativo – Ente di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Osservatore Esterno profilo A livello 10 

• Principali mansioni e responsabilità   Osservatore esterno durante le prove del SNV presso Liceo Don Milani Romano di Lombardia - 
monitoraggio regolarità della somministrazione delle prove – caricamento e invio dati on line 

    

• Date   Aprile 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cisl Scuola Di Bergamo Sebino B.sco c.f. 95091720169 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia formativa  

• Tipo di impiego  Docente formatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza nel corso di formazione per la preparazione al concorso docenti anno 2016 dal tema: 

“IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE” 

    

• Date   Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR Rete Dialogues (scuola capofila IC Settembrini Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Rete di scuole   

• Tipo di impiego  Relatore a seminario del panel formativo Specchi di Dialogo 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore con Benedetto Scoppola Presidente Opera Montessori “I ludi matematici di Leonardo: il 
dialogo e la matematica” presso IC Casteller Paese TV 

   

• Date   Da settembre 2000 a giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Artistico Statale Di Bergamo, Via Tasso 18 24125 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di matematica e fisica (vincitrice di concorso ordinario) 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente Esami di Stato di II Grado a.s. 2011-12; 2012-13; Primo Collaboratore del Dirigente 
a.s. 2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14 – Responsabile 
Autovalutazione CAF a.s. 2013-14 - Responsabile Sistema Gestione Qualità dall’a.s. 2003-04 
all’a.s. 2012-13 – Secondo Collaboratore del Dirigente a.s. 2005-06, 2006-07 - Referente SNV 
INVALSI a.s. 2004-05, 2005-06, 2006-07 - Direttore corso di formazione “Corso di 
sensibilizzazione e implementazione del sistema di gestione per la qualità in una organizzazione 
scolastica” – Tutor tirocinante SILSSIS Univ. di Brescia - Referente INVALSI Progetto Pilota a.s. 
2002-03, 2003-04- Membro consiglio d’istituto dal 2000 al 2004 – Collaboratore del dirigente 
addetta alla vigilanza dell’istituto a.s. 2002-03 e 2003-2004– Funzione obiettivo area 3 (servizio 
degli studenti: sostegno e recupero, esami di stato, progetto accoglienza) a.s. 2001-02 e 2002-
2003 – Membro commissione formazione classi prime a.s. 2002-2003 – Membro commissione 
viaggi a.s. 2001-02 e 2002-2003 – membro commissione POF a.s. 2000-2001 - Docente 
commissario interno Esami di Stato a.s. 2000-01, 2001-02, 2003-04, 2004-05, 2006-07. 

 

  Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVALSI 

• Tipo di azienda o settore  Istituto nazionale di valutazione sistema educativo – Ente di diritto pubblico 

• Tipo di impiego  Osservatore Esterno profilo A livello 10 

• Principali mansioni e responsabilità   Osservatore esterno durante le prove del SNV presso IS Quarenghi di Bergamo – monitoraggio 
regolarità della somministrazione delle prove – caricamento e invio dati on line 

 
  Dal 2002 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “KKIEN Enterprise - Sistemi di Formazione Integrata s.r.l.” Via G.Morgagni, 6 – 20129, Milano 

• Tipo di azienda o settore  Società di Consulenza e Formazione 

• Tipo di impiego  Consulente 

• Principali mansioni e responsabilità   Consulente per lo sviluppo e l’implementazione dei Sistemi di Gestione di Qualità in istituzioni 
scolastiche, enti locali e strutture sanitarie – Consulente Sistemi di Gestione Ambientale in enti 
locali - Docente corsi di formazione Verifiche ispettive interne istituzioni scolastiche, enti locali e 
strutture sanitarie – Responsabile Area Consulenza – RSGQ aziendale 
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  AA 2005-2006 – AA 2007-2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università Cattolica del Sacro Cuore Milano – Formazione Permanente 

• Tipo di azienda o settore  Università  

• Tipo di impiego  Docente dell’unità formativa sul SGQ dell’ente locale 

• Principali mansioni e responsabilità   Docenza corso di perfezionamento “Direzione dell’Ente Locale” a.a. 2005-2006/2006-2007 

 

  Da marzo 2005 a ottobre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Rete STRESA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di rete di scuole 

• Tipo di impiego  Consulente e tutor  

• Principali mansioni e responsabilità   Progettista corso di formazione on line di Frontpage in piattaforma Moodle – Responsabile 
predisposizione documentazione e relazioni con i corsisti 

 

• Date   Da marzo 2003 a settembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITCG Quarenghi via Europa Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Partecipazione progetto NAPOA 2 FSE misura c1 ob.3 id 158578 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore moderatori mailing list az.5 “Nuovi contesti per l’apprendimento dei docenti” 

NAPOAnet – moderatore mailing list tematica 

 

• Date   Da dicembre 2003 a ottobre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo Donadoni Via Tasso 16 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale  

• Tipo di impiego  Partecipazione progetto QUITE FSE 2001 misura c1 ob.3 id 86333  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore azione “Processi di Qualità” – coordinatore gruppo di lavoro corso di formazione – 
direttore corso di formazione – docente corso di formazione 

 

• Date   Da febbraio 2003 a luglio 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 1° CIRCOLO DIDATTICO di Cernusco sul Naviglio - Via Manzoni 2 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Partecipazione progetto “Modelli di qualità per la qualificazione dell’offerta formativa e la 
promozione dello sviluppo locale”– FSE 2002 Ob. 3 Misura C1 – Codice 86177 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente formatore nel corso “Qualità nei processi” - Consulente per lo sviluppo e 
l’implementazione dei sistemi di gestione di qualità 

 

• Date   Da maggio 2002 a ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ITCG Quarenghi via Europa Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Partecipazione progetto NAPOA FSE misura c1 ob.3 id 20236  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro gruppo di lavoro tecnico-scientifico – intervistatore conduzione indagine – 
somministratore questionari aziende – revisione libri della collana NAPOA 

 

• Date   Da maggio 2002 a ottobre 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSA Bergamo via Pradello 

• Tipo di azienda o settore  Centro Servizi Amministrativi 

• Tipo di impiego  Partecipazione progetto BEQUAD EN SOCRATES FSE  

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla ricerca 

 

• Date   Dal 1991 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Magistrale C.Porta via della Guerrina 20052 Monza –MI a.s.1991-92 

Liceo Artistico Statale Di Bergamo, Via Tasso 18 24125 Bergamo dall’a.s. 1992-1993 
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all’a.s.1999-2000 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale secondaria superiore 

• Tipo di impiego  Incarichi annuali come docente di matematica e fisica  

• Principali mansioni e responsabilità  Membro CdI a.s. 1998-99 e 1999-2000– collaboratore del preside a.s.1998-99 – conduttore 
gruppi di lavoro nel corso di formazione “Nuovi Esami di Stato” a.s.1998-99 - docente comm. Int. 
Esami di Stato a.s. 1998-1999 - docente comm. Est. Esami di Stato a.s.1999-2000 c/o liceo 
scientifico Lussana BG - docente comm. Int. esame di maturità a.s.1995-96 - docente comm. Est. 
Esami di Maturità a.s. 1991-92 c/o IST. M.Ausiliatrice MI 

 

• Date   Dal 1998 al 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Giovanni XXIII Cooperativa Scolastica – Via Bono 19 Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa scolastica 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Socia cooperativa - Membro consiglio di amministrazione 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Luglio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - Rete Dialogues  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento tecnico scientifico di rete Dialogues e seminario nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato: "Dialogo come progetto: io e gli altri - Coordinamento di Rete Dialogues" 

• Date   Marzo aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Lombardia - Microsoft  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tematiche del digitale nella scuola, della leadership e del team building 

• Qualifica conseguita  Attestato: "Le ICT nel management scolastico" 

• Date   Gennaio febbraio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Lombardia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 RAV, Piani di Miglioramento Indicatori 

• Qualifica conseguita  Attestato: "RAV, Piani di Miglioramento Indicatori" 

• Date   Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Learning@MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Specifiche competenze nell'ambito delle funzionalità realizzate per la gestione del Programma 
Operativo Nazionale PON "Per la scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014 - 
2020 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: " GDC FESR Gestione documenti e certificazioni" 

• Date   Novembre dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Learning@MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sistema "PagoInRete" consente alle famiglie di effettuare i pagamenti degli avvisi telematici 
emessi dalle scuole per i diversi servizi erogati 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: " PagoInRete" 

• Date   Novembre 2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - Rete Dialogues  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento tecnico scientifico di rete Dialogues, programmazione attività formative a.s. 
2016/17 

• Qualifica conseguita  Attestato: "Documentare per comunicare – Sviluppare le competenze globali 

Coordinamento di Rete Dialogues" 

• Date   Giugno Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Learning@MIUR 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piattaforma INDIRE GPU presentazione delle candidature 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: " Piattaforma INDIRE GPU presentazione delle candidature " 

• Date   Giugno Luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Learning@MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: " La gestione e la conservazione dei documenti informatici nella 
scuola" 

• Date   Luglio  2016  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - Rete Dialogues 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario nazionale di formazione rete Dialogues 

• Qualifica conseguita  Attestato: "Il dialogo come esperienza di reciprocità" 

• Date   Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Parlamento Europeo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmi Europei ERASMUS plus  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso 

• Date   Novembre 2015 – luglio 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - Rete Dialogues 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso di ricerca azione sulla scrittura multimodale a scuola – in collaborazione con Pietro 
Boscolo, Università di Padova 

• Qualifica conseguita  Attestato: "Facciamoli scrivere in pace" 

• Date   Novembre 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - Rete Dialogues  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Coordinamento tecnico scientifico di rete Dialogues, programmazione attività formative a.s. 
2015/16 

• Qualifica conseguita  Attestato: “Didattica e strumenti del dialogo Coordinamento di Rete Dialogues" 

• Date   Luglio  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - Rete Dialogues 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario nazionale di formazione rete Dialogues 

• Qualifica conseguita  Attestato: “Le vie del dialogo: la risorsa della narrazione” 

• Date   Marzo 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Lombardia AT Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Misure di accompagnamento per il SNV Percorso 2. Scuole che hanno già seguito percorsi 
proposti da INVALSI (VALES, Valutazione e miglioramento, VSQ, etc.) o hanno esperienze di 
autovalutazione con modelli diversi (AIR, Stresa, etc) o hanno realizzato un rapporto di 
autovalutazione secondo il modello Common Assessment Framework (CAF). 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date   Aprile 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Parlamento Europeo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Programmi Europei ERASMUS plus  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso 

• Date   Gennaio-marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - USR Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Anticorruzione e trasparenza  
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: " Anticorruzione e trasparenza" 

• Date   Novembre-dicembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR - USR Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 IO CONTO - Bilancio, programmazione e scritture contabili - Acquisizione di beni e servizi - 
Nuovi obblighi normativi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: " IO CONTO " 

• Date   Aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Learning@MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Split Payment (Formazione Integrata): addestramento all'utilizzo delle nuove funzionalità 

• Qualifica conseguita  Attestato: "Split Payment" 

• Date   Marzo 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto Valutazione e Miglioramento - Scheda di Osservazione in classe S.S.G.C. - Strategie, 
Sostegno, Gestione, Clima 

• Qualifica conseguita  Attestato: "Progetto Valutazione e Miglioramento  - L’osservazione in classe" 

• Date   Febbraio-marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Learning@MIUR 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fatturazione elettronica - quadro di riferimento e addestramento all'utilizzo delle funzionalità 

(Formazione Integrata) 

• Qualifica conseguita  Attestato: "Fatturazione elettronica" 

• Date   Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 INVALSI 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La restituzione dei dati delle Prove INVALSI alle scuole - La valutazione in Italia nel contesto 
internazionale - Valutare per migliorare: le sperimentazioni INVALSI verso la valutazione delle 
scuole - Il sistema nazionale di valutazione delle scuole e degli apprendimenti: costruire una 
cultura della valutazione nella scuola italiana 

• Qualifica conseguita  Attestato:  “Il Decennale delle Prove INVALSI. Esiti, strumenti e riflessioni verso il Sistema 

Nazionale di Valutazione 

• Date   Ottobre-Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Processo di autovalutazione secondo CAF e implementazione piattaforma REQUS 

• Qualifica conseguita  Attestato “Corso CAF I livello” 

• Date   Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università per stranieri Dante Alighieri – Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Direzione, organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche e Formative 

• Qualifica conseguita  Master II livello – Dirigere, organizzare e gestire le Istituzioni Scolastiche e Formative 

• Date   Marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Artistico Statale Giacomo e Pio Manzù - Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza dei lavoratori ai sensi dell’art. 2 e art. 37 Dlgs 81/08 

• Qualifica conseguita  Attestato di formazione Dirigenti sicurezza 

• Date   Maggio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Moody International Certification 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione e conduzione verifiche ispettive interne dei sistemi di gestione per la qualità 

• Qualifica conseguita  Seminario “Aggiornamento alla nuova edizione UNI EN ISO 9001:2008” 

• Date   Settembre 2005 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Moody International Certification 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione e conduzione verifiche ispettive interne dei sistemi di gestione per la qualità 

• Qualifica conseguita  Diploma corso “Valutatore interno accreditato CEPAS” 

• Date   Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITCPA B. Belotti – con la partecipazione di Moody International Certification 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Implementazione del SGQ nelle istituzioni scolastiche – Risultati ed esperienze  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: "Il sistema qualità: modelli di eccellenza nella scuola" 

 

• Date   Novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutare la cultura e l’identità del progetto - Approccio costruttivista alla valutazione - STRESA e 
NAPOA nel contesto dei progetti internazionali - Dati qualitativi e quantitativi a confronto  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: “Comprendere e valutare l’innovazione e il cambiamento” 

• Date   Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il maestro e l’allievo: ipotesi di formazione - Gli aspetti amministrativi della formazione: i risultati 
dell’esperienza - La formazione on-line: un’opportunità per i docenti - Prospettive per un 
impianto gestionale-organizzativo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: “Risultati delle ricerche e costruzione di nuovi percorsi di 
formazione” 

• Date   Ottobre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Complessità delle interazioni con riferimento alla comunicazione e ai modi con cui la voce del 
singolo scaturisce dalla voce della comunità e a sua volta la alimenta.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: “Polifonia, ovvero esercizi per una consapevolezza della 
complessità'” 

• Date   Luglio 2004 – settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Linguaggio e comunicazione: competenze comunicative per moderatori di mailing list e di 
piattaforme di formazione on line  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: “Linguaggio e comunicazione: prospettive dell’esperienza di 
NAPOAnet” 

• Date   Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SQS – Associazione Svizzera per Sistemi di Qualità e Management 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Idee innovative per l’implementazione di sistemi gestione qualità  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: “Customer day” 

• Date   Marzo 2004- maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Reti di comunicazione – comunità di pratiche ed apprendimento - psicologia del Web - 

Comunicazione e messaggi multimediali: nuovi apprendimenti 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: “Reti di comunicazione: l’esperienza di NAPOAnet” 

• Date   Marzo 2004- maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti di ricerca qualitativa: l’intervista e il focus group - Esercitazione su intervista: la 
costruzione della traccia - La valutazione etnografica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: “Strumenti di ricerca qualitativa: l’intervista e il focus group” 

• Date   Dicembre 2003- febbraio 2004 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 New learning e reti di comunicazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso: “New learning e reti di comunicazione” 

• Date   Novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE QUITE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Concetti chiave per definire la qualità dell’educazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza convegno: “Interpretare la qualità dell’educazione” 

• Date   Settembre-ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE QUITE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie di comunicazione – competenze degli auditor del sistema gestione qualità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di formazione: “Formazione per auditor conduttori di verifiche 
ispettive interne per sistemi di gestione di qualità ISO 9001:2000” 

• Date   Settembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE QUITE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione di azioni innovative nella scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di formazione: “La qualità della progettazione condivisa” 

• Date   Marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE QUITE 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti del rapporto docente-alunno 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di formazione: “Il tempo della ri-creazione nel rapporto docente-
alunno” 

• Date   Ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prospettive di innovazione nella scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza seminari e convegno Napoa 

• Date   Settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L’implementazione del sistema di gestione qualità nella scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di formazione: “Definire e documentare la qualità nella scuola” 

• Date   Settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi di individuazione del disagio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di formazione: “Didattica interculturale” 

• Date   Febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodi di individuazione del disagio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di formazione: “Insuccesso scolastico difficoltà scolastica dislessia” 

• Date   Aprile-maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA 

• Principali materie / abilità  Metodologie di innovazione didattica 
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di formazione: “Il Cooperative Learning” 

• Date   Marzo-settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologie di innovazione didattica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di corso di formazione: “Nuove metodologie didattiche: il metodo 
Feurstein” 

• Date   Maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IRRE Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progettazione del curricolo di scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza seminario: “Scuole in dialogo” 

• Date   Febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azione formazione progetto FSE NAPOA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prospettive di innovazione nella scuola 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza seminario NAPOA: “La scuola come organizzazione che apprende”  

• Date   Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dir.Scol.Reg.Lombardia, C/O Villa Reale Monza (MI) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo sviluppo dell’istruzione artistica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza seminario “Creatività e progetto” 

• Date   Maggio 02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.R.R.E. Lombardia– c/o liceo Beccaria Milano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Impostazione di percorsi formativi certificabili 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza seminario “La progettazione per unità formative capitalizzabili nei percorsi 
IFTS”  

• Date   1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAS Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Navigazione internet – utilizzo motori di ricerca – gestione posta elettronica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di aggiornamento “Avvicinamento alle tecnologie informatiche: 
internet web e mail nel lab1a” 

• Date   1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Mathesis di Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Navigazione e pubblicazione in internet – utilizzo Sw Frontpage – gestione posta elettronica 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso su internet e multimedialità: “Le reti delle reti”  

• Date (da – a)  1998-99  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAS Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Gestione del nuovo esame di stato - struttura delle prove – criteri di valutazione  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di aggiornamento “Nuovi Esami Di Stato” 

• Date (da – a)  1997-98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LAS Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze e abilità di conduttori di gruppo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza Corso di aggiornamento “Formazione coordinatori di classe” 
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• Date   1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Itis Natta – Viale Europa Bergamo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tematiche relative alle pari opportunità 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso di aggiornamento provinciale: “Differenza di genere: oltre gli 
stereotipi” 

• Date (da – a)  1996-97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOM Consorzio Interuniversitario - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica della fisica 

• Qualifica conseguita  Diploma di perfezionamento Post-Lauream annuale “Didattica della fisica”  

• Date   1995-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOM Consorzio Interuniversitario - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Didattica della matematica – elementi di logica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento Post-Lauream annuale “Didattica della Matematica Elementi di 
Logica”  

• Date   1995-96 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 FORCOM Consorzio Interuniversitario - ROMA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Elementi di valutazione scolastica – programmazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Diploma di Perfezionamento Post-Lauream annuale “Valutazione e programmazione scolastica” 

• Date   19 dicembre 1991 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Agli Studi Di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica – informatica – fisica – didattica della matematica – geometria euclidea e 
non – algebra astratta – topologia  

• Qualifica conseguita  LAUREA IN MATEMATICA (110/110) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello base 

• Capacità di scrittura  Livello base 

• Capacità di espressione orale  Livello base 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Eccellente 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Buona attitudine ai rapporti interpersonali e al lavoro in team sviluppata in seguito ad esperienze 
lavorative di coordinamento e conduzione gruppi di lavoro, di docenza e formazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Buone capacità organizzative e di coordinamento sviluppate sul luogo di lavoro, precisione e 
determinazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Buona padronanza del pacchetto Office. Utilizzo quotidiano di Internet e posta elettronica. 
Utilizzo e gestione di piattaforme e-learning. Aggiornamento siti web. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Editing di testi. Trattamento di immagini. 

PATENTE O PATENTI  Patente B - automunita 

ULTERIORI INFORMAZIONI    

PUBBLICAZIONI  Autore di “Riflettere sulle prove INVALSI nella scuola e per la scuola” pp. 477-482, DOI: 
10.1421/84486 - in Giornale italiano di psicologia Rivista trimestrale, numero 3, 2016, 
Annata: XLIII settembre ISBN: 978-88-15-26205-9 

 Autore, con Andrea Ceriani, dell’e-book “Una scuola di qualità” KKIEN Publ. Int. Agosto 
2015 ISBN: 9788899214678 

 Autore, con Andrea Ceriani, dell’articolo “Gestione della qualità: dirigere il sistema”, 
rivista Dirigenti Scuola, Ed. LA Scuola BS, 2007 

 Autore, con Andrea Ceriani, dell’articolo “Strumenti di monitoraggio e valutazione dei 
progetti formativi nella scuola: indicatori, Customer Satisfaction, tabellone CEDAC e 
analisi SWOT”, rivista Dirigenti Scuola, Ed. LA Scuola BS, 2006 

 Autore, con Andrea Ceriani, del libro “I ruoli della qualità nella scuola - Linee guida per 
il miglioramento continuo” Franco Angeli 2005 – ISBN 8846468066 

 Autore dell’articolo “Il progetto di consulenza: accompagnare, condividere, far 
crescere” (libro “Qualità totale nei processi scolastici” a cura di A.Ceriani – Franco Angeli 
2004 – ISBN 88 464 5445 6 

 Curatore con L. Roffia del libro “Qualità per una rete di scuole – progetti, processi, 
procedure” Grafital 2003 ISBN 88 87353 23 1 

 Curatore della sezione “Aprire lo scrigno” nel libro “Il tempo della ri-creazione” a cura di 
G.Barzanò e A. Pendezzini, Grafital 2003 – ISBN 88 8735324 1 

 Curatore con G.Barzanò, E.Brumana, F. Fabio del libro “Percorsi di sviluppo 
professionale per il personale della scuola” della collana NAPOA, Grafital 2003 - ISBN 88 
8735320 1 

 Autore con G.Foggia e L. Trapletti dell’articolo “Il corso definire e documentare la 
qualità- relazione su un’esperienza di formazione” (libro “Percorsi di sviluppo 
professionale per il personale della scuola” della collana NAPOA, Grafital 2003 - ISBN 88 
8735320 1) 

 

 
Bergamo, 09-09-17     In fede Patrizia Giaveri 


