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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 FINI MANUELA 

Indirizzo VIA VALENTINO MAZZOLA, N. 10 – F22/A – 00142 ROMA 

Telefono 065040904 

Fax 0651963051 

E-mail MANUELA.FINI@ISTRUZIONE.IT 

Nazionalità ITALIANA 

Data di nascita 16/04/1957 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
 

Date (da – a) da a.s. 2014/15 a a.s. 2016/17 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Domenico Purificato” - Roma 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 
 
 

Date (da – a) a.a s.s. 2008/09 – 2009/2010 – 2010/ 2011 – 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Albano – Loc. Cecchina” – Albano Laziale (Roma) 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 
 

Date (da – a) a.s. 2007/08 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Padre Romualdo Formato” – Roma 

Tipo di impiego Dirigente Scolastico 
 

Date (da – a) a.a.s.s. 2005/06 – 2006/07 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Albano – Loc. Cecchina” – Albano Laziale (Roma) 

Tipo di impiego Preside incaricato 
 

Date (da – a) Dall’a.s. 1984/85 all’ a.s. 2004/05 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Ministero Pubblica Istruzione 

Tipo di azienda o settore Scuola Media Statale “Via Rugantino, 91” già S.M.S. “Luigi Capuana” – Roma 

Tipo di impiego Docente a tempo indeterminato di Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali 
 

Principali mansioni e 
responsabilità 

a.s. 2015/16 

Nomina triennale componente esterno del Comitato di Valutazione dei docenti, di cui all'art. 1, 
comma 129 della Legge 107/2015 – D.D.G. n. 21 del  29/01/2016 

a.s.2014/15 

Nomina “mentor” di n. tre Dirigenti scolatici neo assunti – D.D.G. n. 9 del 20/01/2015 
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a.s.2013/14 

Nomina “mentor” di n. tre Dirigenti scolatici neo assunti -  D.D.G. n. 2 del 13/01/2014 

a.s. 2012/13 

Nomina “mentor” di n. due Dirigenti scolatici neo assunti -  D.D.G. n. 324 del 16/10/2012 

a.s. 2006/2007 

Incarico nel gruppo di lavoro di cui al D.M. n.764 del 5 luglio 2006(Progetto Ascolto- 
elaborazione, somministrazione e analisi dei risultati dei questionari relativi al progetto 
questionari Primo Ciclo d’Istruzione ) 

2005-2006 -  2006-2007 – 2010- 2011 

Direttore dei corsi in rete della Formazione   ai docenti  in ingresso neoassunti  a cura 
dell’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa e del 
MIUR 

2001-2002 

Tutor d’aula nella gestione della presentazione della struttura dell’ambiente integrato  per la 
formazione in rete relativa alla  Formazione   ai docenti  in ingresso neoassunti  a cura 
dell’Istituto Nazionale di Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa e del 
MIUR 

1989-1999 

Coordinatore dipartimento Scienze matematiche; referente Scuola Polo per la formazione;  
membro del comitato per la valutazione degli insegnanti; Presidente Esami di Licenza Media 
a.s. 1995/96 e a.s. 1993/94 

Dall’a.s. 1999/2000 all’a.s. 2004/05 

Collaboratore vicario del Dirigente Scolastico 

Dall’a.s. 1987/88 all’a.s. 2004/05 

Membro del Consiglio di Istituto 

Dall’a.s. 1995/96 all’a.s. 2004/05  

Membro della Giunta Esecutiva 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Date (da – a) 15/05/2017 – 30/06/2017 

I Unità formativa: Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di 
indirizzo (PTOF, PdM, PAI, ecc.) - D.M. 19 ottobre 2016, n. 797, C.M. 40586 del 
22/12/2016 e nota USR Lazio n. 7184 del 28/03/2017. (25 ore) 

Date (da – a) 08/02/2017 al 31/03/2017 

 S.N.V. – Piano Nazionale di Formazione per i Dirigenti scolastici. Seminari di 
formazione sulla valutazione dei Dirigenti Scolastici di cui al D.M. 663 del 
01/09/2016 e nota USR Lazio prot.578 del 25/01/2017 (30 ore) 

Date (da – a) Settembre-Novembre 2016 

Formazione Dirigenti scolastici su PNSD ( 24 ore) presso Istituto Margherita di Savoia 
di Roma 

Date (da – a) 02/12/2013 al 16/12/2013 

Corso di Formazione “Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici”, svoltosi in 
modalità FAD (7 ore) 

Date (da – a) 21/10/2013 al 10/12/2013 

Corso di formazione USR Lazio: “Legislazione scolastica e contenzioso, dei problemi 
della scuola in giudizio” (60/80 ore) 

Date (da – a) 2012 

Corso di formazione USR Lazio: “Diritto Amministrativo e Strumenti di semplificazione. 
I riflessi sul Sistema Scolastico” (75/80 ore) 

Date (da – a) 2011 

Partecipazione a convegni e seminari:  Dipendenti delle Pubbliche 
Amministrazioni:codice di comportamento, responsabilità disciplinare 

Date (da – a) 2010 
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Partecipazione a convegni e seminari: Decreto Legislativo n. 150/09; Seminario 
regionale sul “Cyberbullismo”;” Programma annuale 2010” 

Date (da – a) a.s. 2009/10 

Corso di formazione sul “Benessere del Personale della scuola e sulla Prevenzione del 
Disagio Mentale Professionale- Burnout” (25 ore)  

Date (da – a) 2009 

Partecipazione a convegni e seminari:"Regolamenti attuativi art. 64 L. 133/08"; "L. 
15/2009 e D.Lvo di attuazione"; "La gestione amministrativa dell'Istituto scolastico e la 

gestione dei rapporti di lavoro"; 

Date (da – a) 2008 

M.I.U.R – U.S.R. Lazio Seminario “La scuola laziale riflette su se stessa”  

(2 giornate) 

A.N.P.  “Corso di formazione giuridico-amministrativa per i dirigenti delle scuole” (2 
giornate) 

Date (da – a) 2007 

dirSCUOLA  “Il contenzioso di lavoro” (8 ore) 

Date (da – a) gennaio-febbraio 2006 

FONDAZIONE PER LA SCUOLA –MIUR 

“Interventi formativi rivolti alla valorizzazione professionale per il consolidamento della cultura 
dell’autonomia con specifico riferimento alla capacità di 
progettazione,organizzazione,autovalutazione d’Istituto” (20 ore) 

Date (da – a) a.s. 2002-2003 2003-2004 

“Informatica di base”-percorso A- relativo al Piano Nazionale di Formazione degli insegnati 
sulle Tecnologie dell’ Informazione e della Comunicazione” 

Date (da – a) a.s. 2000-2001 

Scuola Media Statale –Via Rugantino- Corso di Formazione a distanza per docenti sull’ “Uso 
didattico delle tecnologie multimediali” promosso dal Ministero della Pubblica Istruzione e 
RAI/Educational (40 ore) 

Scuola Media Statale –Via Rugantino Corso di Formazione –Aggiornamento “La Scuola che 
cambia. Autonomia, Riordino dei Cicli Scolastici, Nuovi Saperi” 

Date (da – a) a.s. 1994-1995 1995-1996 

Scuola Media Statale Franco Ferrara Polo per l’aggiornamento “La nuova scheda di 
valutazione” (34 ore) 

Scuola Media Statale Franco Ferrara Polo per l’aggiornamento “Dinamiche 
relazionali:dinamiche di gruppo” (21  ore) 

Qualifica conseguita 1993 

Conseguimento Abilitazione all’insegnamento di :scienze naturali, chimica e geografia (A060 ex 
A086) a seguito di concorso ordinario bandito con D.M 23/03/’90 

1984 

Conseguimento Abilitazione all’insegnamento di :scienze matematiche,chimiche, fisiche e 
naturali (A059 ex A085)  a seguito di concorso ordinario bandito con D.M 04/09/’82 

25 novembre 1980 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Laurea in Scienze biologiche (110/110 con lode) 

1976 

Liceo Classico “P.Albertelli” 

 Maturità Classica (50/60) 
 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRA LINGUA INGLESE 

Capacità di lettura elementare 

Capacità di scrittura elementare 
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Capacità di espressione orale elementare 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità di relazione-flessibilità- leadership 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 
comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 
in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Gestione -organizzazione delle risorse umane,strumentali finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi propri dell’Istituzione scolastica 

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Buona conoscenza di:  
 Sistema operativo Windows, MS Office (Outlook, Outlook Express, Word, Excel, 
PowerPoint ); padronanza nella navigazione Internet; applicazioni di Google: Drive.. 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Consulenza scolastica di tipo organizzativo, gestionale, amministrativo. 

Competenze non precedentemente 
indicate 

 

ALTRO dal 05/07/2006 al 31/08/2007 
2007: Pubblicazione resoconto questionari "Progetto Ascolto" Primo Ciclo d’Istruzione 
di cui al D.M. n.764 del 5 luglio 2006 

pubblicazioni, collaborazione ecc. 

 
 
 
 

Roma,14/06/2017 

 

Manuela Fini 

 
 

(firma autografa sostitutiva a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3, c. 2 D.Lgs. 39/1993) 

 
 
 
Autorizzo al trattamento dei  miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni ed integrazioni 
 
. 


