
Rosalia Urso Pagina 1 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome 

  

 

 

 

 

 

 

URSO  ROSALIA 

   

 

E-mail 

  

preside@auloceccato.it 

 

 

Nazionalità 

  

 

Italiana 
  

 

 

 

 

 

  

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 



Rosalia Urso Pagina 2 
 

 
 

ESPERIENZA 

LAVORATIVA 
 

  

 

 

Attività di 

organizzazione 

didattica e 

amministrativa 

      Dall’anno scolastico 2020/2021 Dirigente Scolastico all’Aulo Ceccato di Thiene (VI) 

  Anno Scolastico 2019-2020 Funzione Strumentale Didattica e coordinamento DAD 

 Anno Scolastico 2017-2018 Funzione Strumentale Didattica 

 Anno Scolastico 2015 Referente CLIL 

 Anno scolastico 2015 – 16 Funzione Strumentale: Coordinamento Funzioni 

Strumentali e Valutazione 

 Anni scolastici 1998 – 2016 Coordinatore di classe  

 Anni scolastici 2012 – 2016 Coordinatore Dipartimento 

 Anni scolastici 2014 – 2015 referente nucleo di autovalutazione RAV 

 Anno scolastici 2013 – 2015 Referente per la valutazione e per le prove INVALSI 

 Anni scolastici 2012 – 2013 Osservatore per le prove INVALSI 

 Anni scolastici 2010 – 2011 componente commissione prove INVALSI 

 Componente Comitato Valutazione Docenti: anni scolastici 2006 -2014  

 Anni scolastici 2010 – 2015 componente Consiglio Istituto 

 Anni scolastici 2009 -10 Supporto alla Funzione Strumentale Progettazione 

Nazionale ed Internazionale 

 Anni scolastico 2009-10 referente riforma istruzione superiore 

 Funzione strumentale POF: anni scolastici 2006 – 2009   

 Collaboratore del Dirigente Scolastico: anno scolastico 2005-06  

 Anni scolastici 2003 - 04 Funzione strumentale per il coordinamento delle attività 

per la realizzazione dei progetti formativi finanziati dal FSE.  

 Anni scolastici 2001-2002 Funzione obiettivo area 4 per coordinamento dei 

rapporti con Enti Pubblici, coordinamento delle attività di scuola lavoro e stage;  

 Componente commissione Esami di Stato dal 1998 al 2014 

 Anni scolastici 2000 - 01 componente Commissione POF 

 Anni scolastici 2002-03 componente commissione FFOO Area 4 per supporto 

alle attività della terza area degli istituti professionali e per l’attività di 

progettazione PON   POR 

 Anno scolastico 2002 -03 componente commissione flessibilità didattica ed oraria 

 Anno scolastico 1999-2000 referente della commissione istituita per lo studio e la 

diffusione della normativa sui nuovi Esami di Stato  
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Esperienze 
nell’ambito dei 
Fondi Sociali 

Europei 

  

 Anni scolastici 2015 -2020 valutatore Progetti PON 

 Anni scolastici 2007 - 15   valutatore degli apprendimenti del Piano Integrato Pon ed 

azione F3 

 Anno Scolastico 2015-2016 K2: HEALTHY BODY, SUSTAINABLE WORLD -  

supporto alla preparazione alunni per mobilità 

 Anno Scolastico 2013 -2014 Tutore progetto F3 per la lotta alla dispersione 

 anno scolastico 2011 - 12 Tutor C1  competenze in lingua inglese, azione ordinaria 

e straordinaria 

 anno scolastico 2009 -10 tutor azione F2, contenimento della dispersione scolastica   

 anno scolastico 2008 - 09 tutor azione C1, competenze informatiche 

 anno scolastico 2006 - 07 tutor nel progetto POR 1999 IT.16.1. PO. 

011/3.08/9.2.5/1414 Planet Information Tecnology, competenze di base    

 anno scolastico 2005 - 06 Tutor nei corsi POR Sicilia 1999 IOT 16.1 PO 

011/3.06/9.2.5 codici 996 e 1047, sviluppo delle competenze in Web Master, livello 

1 e 2, attività di stage  

 anno scolastico 2005-06 Attività di monitoraggio e valutazione corsi POR Sicilia 1999 

IT 16.1 PO 011/3.06/9.2.5 codice 967 

 anno scolastico 2005 - 2006 Progettista referente dei seguenti progetti: POR 

misura 3.06 azione D sviluppo delle competenze di web master 1° livello 4F, 

attività di stage 

POR misura 3.06 azione D sviluppo delle competenze di web master 1° livello 4H, 

attività di stage 

POR misura 3.06 azione D sviluppo delle competenze di web master 2° livello 5F, 

attività di stage 

POR misura 3.06 azione D sviluppo delle competenze di web master 2° livello 5H, 

attività di stage 

anno scolastico 2005 -06 Tutor Terza Area  la classe 5F Web Master 

 Ottobre/Novembre 2005, attività di monitoraggio e valutazione progetto POR mis. 

608 azione E, “ La scuola boccia lo sfruttamento del lavoro minorile” 

 Agosto 2005, referente, tutor progetto e attività di orientamento PON stage 1.2. 

2004 – 1656 

 Agosto 2005, attività di monitoraggio e valutazione progetto PON stage 1.2. 2004 – 

1657 

http://www.iseinaudipareto.gov.it/erasmus1.html
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 anno scolastico 2004 -05 referente progetto PON IFTS  5.1-2003-69 “ Tecnico 

Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo Integrato” 

 anno scolastico 2004 - 05, progettista, membro del gruppo di coordinamento nel 

progetto PON IFTS  5.1-2003-69 “ Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il 

Marketing del Turismo Integrato” 

 anno scolastico 2004 - 05 tutor didattico e di stage nel progetto PON IFTS  5.1-

2003-69 “ Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo 

Integrato 

 anno scolastico 2004 - 05 componente gruppo di progetto e tutor progetti PON  1-

1b 2004-387/388 “Promozione delle competenze linguistiche di base e di settore” 

 anno scolastico 2004 -05 componente del gruppo di progetto e tutor d’aula nel 

corso di formazione per docenti PON 1.3 le competenze informatiche di base in 

una scuola di qualità. 

 anno scolastico 2004 - 05 componente gruppo di progetto nel progetto PON 2-2b, 

laboratori multimediali  mobili 

 anno scolastico 2003 -04 componente gruppo di progetto e tutor di stage Pon 1.2. 

stage codice 1254 “web master” 

 2003/2004 attività di monitoraggio e valutazione PON 1.2 stage cod 1257 per 

“Operatore Alberghiero” 

 anno scolastico 2003 -2004 componente gruppo di progetto Pon 1.2 stage cod 

1255 per “Operatore del Sistema Informativo Aziendale” 

 2003/2004 attività di monitoraggio e valutazione Pon 1.2 stage cod 1256 per 

“Operatore del Sistema Informativo Aziendale” 

 2002/03, attività di monitoraggio e valutazione progetto POR 3.08 “ English at 

work” 

 2002/03, referente, componente gruppo di progetto e tutor progetto POR 3.08 

“Information Tecnology at work” 

 anno scolastico 2001/02 referente, tutor, progetto PON 6.08 Istruzione permanente 

“Alfabetizzazione Informatica” 

 anno scolastico 2001/02 componente gruppo di progetto e tutor di stage Pon 1.2. 

stage per “Addetto al Sistema Informativo Aziendale”  

 2000/01 tutor di stage Pon 1.2 per “ Tecnico Certificazione Qualità 
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Esperienze 
in Campo 

Internazionale 

  Anni scolastici 2018-2020 Valutatore e componente comitato organizzativo 

progetto  Erasmus+ KA229 - School Exchange Partnerships   Enhancing Active 

Citizenship Through Debate 

 Ottobre 2011 attività di formazione in servizio “job shadowing” Dublino 

 Componente del gruppo di  Progetto Leonardo IVT “ Marketing for everyone” 

annualità 2009/2011 

 Progetto Comenius “ Genetic Engineering”: a sustainable development or dead end” 

meeting a Gazantiep – Turchia 19 – 28 Febbraio 2009  

 Istanbul 20/05/09 – 27/05/09 “ Training Course for The Young Entrepreneurs 

Dealing Under the Unstable Economic Circumstance “ 

 Progetto Comenius “ Genetic Engineering”: a sustainable development or dead end” 

meeting a Kracow 11 – 18 ottobre 2009 

 anni scolastici 2007/10 componente del gruppo di progetto Comenius Partenariati. 

 Progetto Comenius “ Speculum”: an ondine magazine on trasversal policies; 

meeting in Gorzòw ( Polonia) 15 – 21 maggio 2006 

 Progetto Comenius “ Speculum”: an ondine magazine on trasversal policies; 

meeting in Eeklo ( Belgium)  17 – 22 ottobre 2006 

 Settembre 2005, borsa di studio Comenius per la frequenza di un General English 

Corse c/o North Mon Language Institute – Cork, Ireland con rilascio di certificazione 

attestante la conoscenza della lingua inglese ad un livello B2 secondo gli standard 

del Concil of Europe 

 Anno scolastico 2002/03  componente del gruppo di collaboratori per l’attuazione del 

progetto M.G.Y. Comenius Socrates   

 

Esperienze 
nell’ambito 

dell’implementazione 
dei sistemi di qualità 

  2002/03 componente del gruppo di progetto, tutor d’aula e di stage nell’area di  

microspecializzazione “web master” 

 anno scolastico 2006 - 07 referente qualità 

 anni 2002 - 04 referente progetto qualità 

 anni scolastici 1998/2002 componente del gruppo di progetto, tutor d’aula e di stage 

nell’area di  microspecializzazione “ Tecnico Certificazione Qualità” 

 2000/01 tutor di stage Pon 1.2 per “ Tecnico Certificazione Qualità 

Altre attività 
svolte all’interno 
della scuola di 
appartenenza 

  

 2004/05 componente del gruppo di progetto, tutor d’aula e di stage nell’area di  

microspecializzazione “web master” 
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 2004/05 componente commissione esame regionale per l’ area di 

microspecializzazione degli istituti professionali 

 

 

Docenze 

  2019/2020 Formatore Docenti :  dal PTOF al Piano di lavoro 

 2003/08 tutor di tirocinio diretto per tirocinante SISSIS classe di concorso 

A019 

 giugno - luglio 2007 docente, per il modulo laboratorio della didattica delle 

politica economica, nel corso per abilitazione speciale, legge 143, indirizzo 6 

classe 19A 

 gennaio – febbraio 2007 docente, per il modulo linguaggio economico, nel 

corso per abilitazione speciale, legge 143, indirizzo 6 classe 19° 

 2004/05 formatore  nel corso di formazione per docenti “ I fondi strutturali; 

esperienze di stage nell’ambito dei percorsi d’istruzione” PON misura 1  

 azione 2 

 2004/05 formatore dei formatori nell’ambito del progetto PON IFTS  5.1-

2003-69 “ Tecnico Superiore per l’Organizzazione e il Marketing del Turismo 

Integrato 

 Docente/Tutor nel corso di formazione per docenti sul nuovo Esame di Stato: 

anno scolastico 1999/2000 

 1999/2000 docente esperto per il modulo di economia nell’area di 

microspecializzazione “ Tecnico di Marketing” 

 1996/98 docente esperto di economia ed analisi economica all’interno della 

Terza Area di microspecializzazione per “ Tecnico di Marketing” e “ 

Operatore Commerciale con l’ Estero 

 1996/98 docente esperto di economia ed analisi economica all’interno della 

Terza Area di microspecializzazione per “ Tecnico di Marketing” e “ 

Operatore Commerciale con l’ Estero 

 Docente a tempo indeterminato dall’ ottobre 1988 per effetto di concorso a 

cattedra DM 29/12/84 classe di concorso a 019, discipline giuridiche ed 

economiche, attualmente presso l’ I.P.S.S.C.T. Luigi Einaudi  

 

 Dipendente con contratto a tempo determinato della società assicurativa da 

gennaio 1988 a settembre 1988 

Esperienze nel 
Settore Privato 

  Anni 86/87 dipendente con contratto a tempo determinato della Price Waterhouse sas, 

società di revisione di Bilanci, con sede a Roma. 
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   Anni 84/86 attività di collaborazione presso studi di consulenza  aziendale e per il 

commercio estero  a Torino e Roma. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   Anno scolastico 2019/20,seminario di formazione, educazione civica e 

Linee guida 

 Anno scolastico 2019/20, seminario di formazione, Lavorare in sicurezza: il 

DS e il d.lgs. n. 81/2008 

 Anno scolastico 2019/20 Corso di formazione - Motivazione, conoscenza ed 

esperienza: insegnare nel cambiamento d'epoca 

 Vincitrice concorso per DS, D.D.G. n. 1259, del 23/11/2017 

 Corso di formazione on-line per Dirigenti Scolastici 

 Luglio 2017 “Web Applications for the Classroom” Corso Formazione FSE- 

Barcellona Spagna 

 Gennaio Marzo 2017 TECHNO CLIL EVO 2017 

 Febbraio – Marzo 2017 Didattica per competenze 

 Marzo 2017 Lingua inglese B2 - Post-intermedio CFI Scuola – 60 ore 

 Ottobre 2016 Competences for 21st Century Schools 

 Febbraio 2016 TECHNO CLIL EVO 2016 coro di formazione sulle CLIL e le 

nuove metodologie didattiche attravesro l’uso della tecnologia 

 1 febbraio 2016 Seminario Regionale USR Sicilia “Promuovere la 

valutazione come opportunità di Miglioramento 

 26 ottobre 2015 Seminario ‘Come predisporre il Piano di Miglioramento” - 

ANDIS 

 26 e 27 marzo 2015 seminario: gli obiettivi della nuova programmazione 

PON  2014 – 2015 FSE , i risultati delle prove INVALSI 

 Dicembre 2014 seminario: il Sistema di Valutazione Nazionale ANP 

 Dicembre 2014 seminario su SNV delle scuole 

 anno scolastico 2014 – 2015 progetto Avatar , un mondo virtuale per 

l’apprendimento organizzato da USR Sicilia 

 anno scolastico 2013 – 2014 corso di formazione i lingua Inglese “English in 

my mind” livello certificato ESOL ( speaking and listening ) B2.1 of CEFR 

 novembre 2014 l’utilizzo delle LIM in ambito umanistico. 

 Dicembre 2013 corso di formazione sulla metodologia CLIL 

 Anno scolastico 2012 – 2013 corso formazione DIDATEC 
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 Febbraio 2013 Seminario di studio “ Insegnamento CLIL in Sicilia” 

 Settembre 2013 Formazione per Lavoratori – rischio medio- Settore 

ATECO: Istruzione – APIS Palermo 

 Maggio – giugno 2012 corso di formazione La LIM a scuola 

 9-12 Marzo 2012- seminario di studi sul Sistema Nazionale di Valutazione “ 

Misurare gli Apprendimenti” 

 9 – 12 marzo Seminario “Misurare gli Apprendimenti Conviene ?” 

 Marzo – Aprile 2011 corso formazione MIUR – Regione Sicilia sulle CLIL 

 Maggio 2010 corso di formazione “ Insegnanti Efficaci” 

 aprile – maggio 2008 corso di formazione in presenza e on line – progettare 

e operare nella scuola dell’autonomia, corso organizzato dal Ministero della 

Pubblica Istruzione e dall’Università Commerciale Luigi Bocconi. 

 28-29-30 gennaio 2008 corso di formazione per lo sviluppo di competenze 

in progettazione, gestione, monitoraggio e valutazione progetti FSE ore 20  

 3-4 dicembre 2007 partecipazione al corso di formazione: ”didattica 

orientativa: il metodo ADVP una guida al raggiungimento della maturità 

professionale degli studenti” (ARCES) ore 12,30 

 13 novembre 2007 partecipazione al seminario: “curricolo aree di intervento 

di interesse regionale” ( Dipartimento Regionale Pubblica Istruzione ) ore 8 

 Conferenza di servizio sulla Programmazione dei Fondi Strutturali per la 

Pubblica Istruzione 2007-2013 (MIUR) ore 5 

 Dicembre 2006 corso formazione qualità, organizzato dalla Stat Counsulting 

e dal Rina 

 Catania, 5-7 aprile, 2005 seminario di studio e formazione sui progetti pilota 

IFTS-settore turistico ore 16 

 Roma,12 ottobre 2004, seminario per l’avvio dei progetti pilota IFTS-settore 

turistico ore 8 

 Palermo, 12 dicembre 2003, giornata di studio su “ certificazione di qualità 

nelle scuola dell’autonomia” ore 4 

 Palermo, 19 -20 maggio 2003, corso di “informazione e formazione sui 

rischi e sulla sicurezza nella scuola” ore 6 

 Palermo, a.s.  2002/03, corso biennale di formazione sulla qualità 

organizzato dal CSA – Palermo - EISS  -  Stat Consulting srl ore 93 
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 Palermo, Camera di Commercio, 7 novembre 2003, seminario “ Malta, 

un’opportunità sempre più vicina ore 4.  

 Palermo, giugno 2002, corso di formazione per docenti funzione obiettivo, 

30 ore 

 Palermo, a.s. 2000/01 corso di Formazione sull’organizzazione modulare 

della didattica ore 30. 

 Palermo, febbraio-marzo 2000, corso di aggiornamento per presidi e 

docenti referenti sugli Esami di Stato ore 12 

 Palermo, gennaio-aprile 2000, corso di formazione a distanza sul Nuovo 

Esame di Stato, “e. SAT.1” ore 21 

 Palermo, gennaio 1999,  corso di autoformazione sul Nuovo Esame di Stato 

ore 20 

 Palermo, febbraio 98, giornate di studio su “ Orientamento: Università e 

scelte professionali” ore 9 

 Palermo, novembre-dicembre 1997, corso di formazione sullo sviluppo di 

nuove tecnologie didattiche ore 31 

 Palermo, a.s. 1995/96, corso di formazione per interventi di riduzione della 

dispersione scolastica tramite strategie di pianificazione ed 

individualizzazione dell’apprendimento/insegnamento ore 101 

  Palermo, settembre 1995, microseminario per la realizzazione e diffusione 

dei pacchetti per la formazione dei formatori: pacchetto imprenditorialità 

giovanile PO 936105/1 ore 16  

 Roma, a.s. 1989/90, commissione per l’istruzione programmata e la 

formulazione delle prove oggettive  45 ore 

 Sciacca (AG), maggio 1989, corso seminariale per l’anno di formazione per 

docenti di scuola secondaria di 2° grado immessi in ruolo, ore 30  

 Vincitrice concorso a cattedra indetto con D.M. 29/12/84, per discipline 

giuridiche ed economiche, A019 

 Palermo, Università degli Studi, 5/07/1984, laurea in Economia e 

Commercio con la votazione di 110/110 e lode 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

ADRELINGUA  Italiano  

 
ALTRA LINGUA 

  Inglese 

• Listening  Livello B2 

• Speaking  Livello B2 

• Understanding  Livello B2 

   

INFORMATICA  Patente europea ECDL, buona capacità di utilizzo delle Tecnologie Didattiche 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di attuare un feed back propositivo con disponibilità ad ascoltare gli altri 
e a mettere a disposizione   le proprie competenze. 

Esperienze relazionali: docente di scuola secondaria superiore, componente a 
vario titolo di commissioni di lavoro all’interno della scuola ( si veda esperienze 
professionali ),  dipendente di una  società di revisione di bilanci in cui il lavoro in 
team era la prassi  ( si veda esperienze professionali), componente di una 
squadra di basket militante in serie A 2 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Capacità di utilizzare le proprie competenze professionali e relazionali per 
coordinare gruppi di persone. 

Esperienze: formatore di formatori, attività di docenza, coordinatore di classi, 
vicepresidente agli esami di stato, tutor, per diversi anni, dell’area di 
microspecializzazione dell’’ istituto professionale in cui attualmente opera, 
funzione obiettivo e strumentale, referente e coordinatore di numerosi progetti 
FSE ( si veda per il dettaglio esperienze professionali) . 

Capacità di organizzare, in maniera abbastanza soddisfacente, esigenze familiari 
( coniugata con due figli ) con l’ esigenza di un’affermazione professionale  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Capacità e competenze informatiche buone. 

Modalità di acquisizione: autoformazione e formazione in servizio 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria A e B 
 
 
 
 
      Data 24/08/2020                                                             Firma 
 
 
 

                                                                                   
   

   

 


