CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ANSALDI MARIA RITA AGATA
Italiana
02 GENNAIO 1963

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Laurea Magistrale - Votazione: 110/110
LM-57
Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua
Anno accademico di conseguimento 2016/2017 – Data di conseguimento 27/11/2017
IUL – Italian University Line - Firenze
“Innovazione educativa e apprendimento permanente”
Master
I livello
Anno accademico di conseguimento 2015/2016 – Data di conseguimento 21/10/2016
IUL – Italian University Line - Firenze
“Educazione e formazione: pedagogia 2.0”
Laurea – Votazione: 110/110
L-19
Scienze dell’educazione e della formazione
Anno accademico di conseguimento 2013/2014 – Data di conseguimento 25/07/2014
IUL – Italian University Line - Firenze
“Metodi e tecniche delle interazioni educative”
Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare
B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)
Anno scolastico di conseguimento 1998/1999 e 1999/2000 – Data di conseguimento
08/06/2000
Direzione Didattica Statale Lucca I Circolo
Corso di formazione linguistica e glottodidattica di 300 ore ai sensi della CM n. 247/1995
Diploma di maturità magistrale
Anno scolastico di conseguimento 1980/1981 – Data di conseguimento 30/07/1981
Istituto Magistrale Statale “Carlo Lorenzini” Pescia (PT)

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Anno Integrativo al diploma magistrale
Anno scolastico di conseguimento 1982/1983 – Data di conseguimento 13/07/1983
Istituto Magistrale Statale “Carlo Lorenzini” Pescia (PT)

CONCORSI
• Nome e tipo
• Nome e tipo

Vincitrice del Concorso Magistrale indetto con OM 269 del 03/09/82 - Immissione in ruolo dal
10/09/1983
Vincitrice del Concorso ordinario per Dirigenti Scolastici indetto con DDG 1259/2017

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dirigente scolastico
DAL 01/09/2020 AD OGGI
Ministero dell’Istruzione
Assunzione per concorso (DDG 1259/2017)
Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Bientina e Buti (PI)
Docente a tempo indeterminato
Insegnante di scuola primaria
DAL 10/09/1983 AL 31/08/2020
Ministero della Pubblica Istruzione
Assunzione per concorso (OM 269 del 03/09/1982)
a.s. 1983-84 Direzione didattica di Bagni di Lucca (LU)
dall’a.s. 1984-85 all’a.s. 2003/2004 Direzione didattica Capannori IV Circolo (LU)
dall’a.s. 2004/2005 ad oggi Istituto Comprensivo Camigliano (LU) LUIC835007

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
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ITALIANO
Inglese
buono
buono
buono
Capacità di adattamento ai nuovi contesti, capacità a lavorare in team, creatività, flessibilità e
ottime capacità di comunicazione acquisite sia in ambito privato che lavorativo, nonché nelle
numerose esperienze all’estero
Spirito di gruppo e di adattamento, esperienza in ambienti multiculturali, motivazione e tenacia a
perseguire gli obiettivi di lavoro definendo priorità e assumendo responsabilità; capacità di
coordinare le attività con senso di organizzazione ed efficace gestione del tempo.
Impiego abituale del computer, di internet, della posta elettronica, di webinar, delle piattaforme
e-learning, piattaforme Google, Microsoft e Zoom. dei cloud. Capacità ad utilizzare i diversi
applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Excel e Word, Power Point. Introduzione del
computer nella scuola primaria fin dall’anno 1992 coinvolgendo gli alunni delle classi nella
scoperta e nell’uso dell’informatica.
Disegno e pittura

A-B-D

ESPERIENZE FORMATIVE



IN QUALITÀ DI DISCENTE
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Data di conseguimento: 01/08/2020 – TUTTOSCUOLA, Roma – Corso online “La
scuola che verrà. Come pensare al rientro iun classe, tra sicurezza e inovazione” (6
ore)
Data di conseguimento: 13/07/2020 – DIRSCUOLA - ANP, Roma – Corso online
“Domani dirigente: il prequel” (2 ore)
Data di conseguimento: 30/07/2020 – TUTTOSCUOLA, Roma – Corso online “Le soft
skills come strumento per il benessere dei docenti e dei dirigenti” (6 ore)
Data di conseguimento: 30/07/2020 – TUTTOSCUOLA, Roma – Corso online “Stress
da lavoro correlato e burn out: rischi e malattie professionali dei docenti” (6 ore)
Data di conseguimento: 30/07/2020 – TUTTOSCUOLA, Roma – Corso online
“Costruire e promuovere scuole inclusive: approfondimenti normativi e buone prassi”
(6 ore)
Data di conseguimento: 30/07/2020 – TUTTOSCUOLA, Roma – Corso online
“Costruire l’alleanza educativa: strumenti per dialogare efficacemente con le famiglie”
(6 ore)
Data di conseguimento: 05/06/2020 – DIRSCUOLA - ANP, Roma – Corso online
“Organizzare la ripartenza” (1,30 ore)
Data di conseguimento: 03/06/2020 – DIRSCUOLA - ANP, Roma – Corso online
“Lavorare in sicurezza: il DS e il D. Lgl. n. 81/2008 Parte 2” II parte (1,30 ore)
Data di conseguimento: 29/05/2020 – DIRSCUOLA - ANP, Roma – Corso online “Il
mio nuovo contratto da dirigente: diritti e doveri” II parte (2 ore)
Data di conseguimento: 27/05/2020 – DIRSCUOLA - ANP, Roma – Corso online
“Coordinare la didattica: aspetti organizzativi della DAD” (1,30 ore)
Data di conseguimento: 22/05/2020 – TUTTOSCUOLA, Roma – Corso online “Finire
bene...ricominciare meglio. Idee per la valutazione di fine anno e per la ripresa di
settembre” (2 ore)
Data di conseguimento: 22/05/2020 – DIRSCUOLA - ANP, Roma – Corso online “Il
mio nuovo contratto da dirigente: diritti e doveri” (2 ore)
Data di conseguimento: 20/05/2020 – Microsoft Educator Center con Ufficio Scolastico
Regione Toscana – Certificate of course completion “Staying connected with remote
learning through Microsoft Teams and Office 365”
Data di conseguimento: 20/05/2020 – Microsoft Educator Center con Ufficio Scolastico
Regione Toscana – Certificate of course completion “Certified Microsoft Inovative
Educator Programme”
Data di conseguimento: 27/04/2020 – TUTTOSCUOLA, Roma – Corso online
“Didattica a distanza: metodologie e buone prassi” (2 ore)
Data di conseguimento: 18/04/2020 – TUTTOSCUOLA, Roma – Corso online “Fare
lezione a distanza OFFICE 365 (4 ore)
Data di conseguimento: 15/04/2020 – TUTTOSCUOLA, Roma – Corso online “Fare
lezione a distanza GSUITE (4 ore)
Data di conseguimento: 18/12/2019 – Confraternita di Misericordia Santa Gemma
Galgani (LU) – “Retraining del Corso di Formazione di esecutore di manovre di primo
soccorso” (ore 4)
Data di conseguimento: 25/07/2019 – IRSEF-IRFED di Roma – Seminario “Il dirigente
scolastico nella comunità educante” svolto a Bologna (ore 12)
Data di conseguimento: 29/04/2019 – Istituto Comprensivo Camigliano (LU) –
“Retraining del Corso di Formazione di esecutore di manovre di primo soccorso” (ore
4)
Data di conseguimento: 03/12/2018 – Istituto Comprensivo Camigliano (LU) – “Corso
aggiornamento per lavoratori, in conformità all’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dagli
Accordi Stato-Regioni del 21/12/2011 (n. 221/CSR) e del 07 luglio 2016 (n. 128/CSR)”
(ore 6)
Data di conseguimento: 11/05/2018 – Federazione Regionale delle Misericordie della
Toscana – “Autorizzazione all’utilizzo del Defibrillatore Semiautomatico Esterno” a far
data dal 21/04/2018 con attestato n. 090.04010.00051.TRB9M7PE
Anno scolastico di conseguimento 2016/2017– Data di conseguimento 16/06/2017 Istituto ISI “S. Pertini” – Lucca - Programma Operativo Nazionale - “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020 - Asse I - Istruzione FSE Azione: Formazione del personale della scuola - Modulo: “Formazione Team per
l’innovazione Modulo 1” - Le azioni del PNSD - Il PNSD a scuola - Il ruolo del Team
per l’innovazione - presso Istituto ISI “S. Pertini" Lucca (ore 18)
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Data di conseguimento 02/07/2014 – SOCIP s.r.l. Agenzia Formativa – Corso di
Formazione per lavoratori, ai sensi dell’art. 37, c. 2, del D, Lkgl. 81/2008, profilo
professionale docente (12 ore)
Data di conseguimento 17/03/2012 - ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti
Lingue Straniere) presso Istituto “Salvemini – Duca d’Aosta” di Firenze - Seminario
“Come creare una lezione didattica con i nuovi strumenti digitali – Il docente e la
tecnologia multimediale” (3 ore)
Data di conseguimento 02/03/2011 - ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti
Lingue Straniere) presso Istituto “Liceo Machiavelli-Capponi” di Firenze - Seminario
“Scuola primaria: ambienti e metodologie per insegnare le lingue” (6,30 ore)
Data di conseguimento 07/02/2011 - Istituto Comprensivo di Camigliano (Lucca) Giornata di formazione “Dalla valutazione alla certificazione delle competenze: analisi
dei sistemi di valutazione verso la costruzione del curricolo” (4 ore)
Data di conseguimento 18/10/2010 - Istituto Comprensivo di Camigliano (Lucca) Giornata di formazione “Valutazione e Competenze” (7 ore)
Data di conseguimento 15/03/2010 - Istituto Comprensivo di Camigliano (Lucca) Giornata di formazione “Le premesse dello STAR BENE A SCUOLA” (6,30 ore)
Data di conseguimento 18/03/2009 - Istituto Comprensivo di Camigliano (Lucca) Giornata di formazione “Educare insieme: strategie per conoscere e prevenire il
disagio” (7 ore)
Data di conseguimento 23/01/2008 – IISISS “L. Nottolini-N. Busdraghi” Lucca –
Seminario ”Longlife Learning Programme: novità e approfondimenti per opportunità di
candidature 2008 (2 ore)
Data di conseguimento 31/05/2007 - Istituto Comprensivo di Camigliano (Lucca) Laboratorio di Ricerca/Azione Metodologia GOPP “Progetto Aurora, L’apprendimento
in classi numerose e multietniche” (10 ore)
Anno scolastico di conseguimento 2004/2005 – Data di conseguimento 22/09/2005 Istituto Comprensivo Camigliano (LU) PUNTO EDU RIFORMA - Area sostegno ai
processi di innovazione - Formazione Dlgsl 59 – Attività di formazione specifico
percorso relativo anche alle Funzioni Tutoriali (57 ore)
Data di conseguimento 24/05/2004 - Circoli Didattici di Porcari, Montecarlo e
Capannori IV (Lucca) - Giornata di formazione “Riforma Moratti” (8 ore)
Data di conseguimento 02/03/2004 - EF Education – Firenze - Ciclo di Convegni
“Computer ed Inglese: dalle competenze individuali alle sinergie di apprendimento in
gruppo” (6 ore)
Data di conseguimento 06/06/2003 - Direzione Didattica Capannori IV; Istituto
Comprensivo Massarosa 1; Istituto Comprensivo Massarosa 2; Direzione Didattica
Porcari-Montecarlo (Lucca) Seminario “La riforma scolastica: luci e ombre” (4 ore)
Data di conseguimento 24/05/2003 – Istituti FormaREte (Direzione Didattica
Capannori IV; Istituto Comprensivo Massarosa 1; Istituto Comprensivo Massarosa 2;
Viareggio 2, Istituto Comprensivo Borgo a Mozzano, Direzione Didattica PorcariMontecarlo) Convegno “Il grande gioco della matematica” presso Palazzo Ducale di
Lucca (4 ore)
Data di conseguimento 30/05/2003 - Direzione Didattica Statale Capannori IV;
Direzione Didattica Statale III Circolo (Lucca) - Corso di formazione per Responsabile
del Servizio di Prevenzione e Protezione (Legge 626/94 e s.m.i. settore Pubblica
Amministrazione (periodo febbraio-marzo 2003)
Anno scolastico di conseguimento 2002/2003 e 2003/2004 - Data di conseguimento
07/11/2003 - Istituto Tecnico Commerciale Statale “Francesco Carrara” – Lucca Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e
della Comunicazione “Didattica e Tecnologie” – Percorso B”, CM n. 55 del 21/05/2002
(117 ore)
Data di conseguimento 03/02/2003 - MIUR – USR Toscana – Centro Servizi
Amministrativi per la Provincia di Lucca - Incontro di formazione sul tema: “Progetto
Pilota 2” per la valutazione del servizio scolastico (2 ore)
Anno scolastico di conseguimento 2003/2004 - Istituto Comprensivo “Carlo Piaggia”
Capannori (Lucca) -INDIRE PUNTO EDU Formazione DM61 - Formazione integrata
AREA INGLESE realizzata nell’ambito del Progetto Nazionale di Formazione D.M. 61
del 22/07/2003 (39 ore)
Data di conseguimento 26/07/2002 - SWANDEAN School of English – Wimbledon,
Londra - Frequenza di corso residenziale di lingua inglese con certificazione (60 ore)
Anno scolastico di conseguimento 2001/2002 – Data di conseguimento 27/06/2002 -























ESPERIENZE FORMATIVE



IN QUALITÀ DI FORMATORE


Pagina 5 - Curriculum vitae di
[ ANSALDI, Maria Rita Agata]

Corso di formazione rinforzo linguistico e metodologico didattico ai sensi della CM n.
24/2001 (88 ore)
Data di conseguimento 26/01/2002 – IRRE Toscana presso Circolo didattico 14 Incontro di disseminazione dei risultati del I anno del progetto transnazionale LINGUA
“L’apprendimento precoce di una lingua europea moderna e l’impiego delle nuove
tecnologie nella didattica” (3 ore)
Data di conseguimento 07/04/2001 - Direzione Didattica Capannori 2° Circolo (Lucca)
Convegno/Seminario “VERSO L’EUROPA… Percorsi e strategie per la formazione del
cittadino” (12 ore)
Anno scolastico di conseguimento 1999/2000– Data di conseguimento 20.09.2000 MPI Provveditorato agli Studi di Lucca - Formazione docenti incaricati di Funzioni
Obiettivo prevista dall’art. 17 del CCNL/99 secondo la Direttiva 210 del 03/09/1999 e
dalla Nota Min. n. 443/D del 04/04/2000 relativa alla funzione n. 1 “Gestione del Piano
dell’Offerta Formativa” (ore 26)
Data di conseguimento 03/06/2000 - Trinity – The International Examinations Board Certificato di livello 6 “Spoken English for Speakers of Other Languages”
Data di conseguimento 28/03/2000 - Lucca, Convegno “Lingue, Internet e Multimedia
200@: Convegno sulle nuove tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento delle
lingue straniere” (6 ore)
Anno scolastico 1997/1998 - IRRSAE Toscana – Hotel Corallo Montecatini Terme Corso di Formazione “ Affettività ed emotività a scuola” (32 ore)
Data di conseguimento 23/05/1997 – Comune di Capannori (Lucca) Corso “Scrittura
teatrale e creativa” (15 ore)
Data di conseguimento 02/02/1996 – E.N.A.M. Ente Nazionale Assistenza Magistrale
Corso di alfabetizzazione di lingua francese (37 ore)
Data di conseguimento 21/10/1995 - Direzione Didattica Capannori IV Circolo (Lucca)
Corso di Autoaggiornamento, relativo al Piano di Aggiornamento provinciale:
“VALUTAZIONE” (17 ore)
Data di conseguimento 30/09/1995 – Comune di Capannori (Lucca) Corso “Tecniche
del teatro di figura” (10 ore)
Data di conseguimento 22/09/1995 – Provveditorato agli Studi di Lucca Convegno
nazioanle “L’altra scuola: ipertesti nella didattica del territorio” (16 ore)
Data di conseguimento 09/03/1995 – Provincia di Lucca – Giornata di studio Disagio
scolastico: Progetti Integrati d’Area della Scuola e degli Enti Locali” (6 ore)
Anno scolastico 1994/1995 - IRRSAE Toscana - Corso di Aggiornamento “La
valutazione e la continuità educativa. Progetto sperimentale di formazione per
insegnanti della scuola elementare” (60 ore)
Data di conseguimento 07/09/1994 – Direzione Didattica Capannori IV Circolo (Lucca)
Corso di aggiornamento “Accoglienza alunni nei primi giorni di scuola” (8 ore)
Data di conseguimento 13/11/1993 – IRRSAE Toscana e Centro Method - Convegno
“Le difficoltà di apprendimento, prevenzione e recupero nel team” (8 ore)
Data di conseguimento 23/10/1993 – VII Distretto Scolastico delle Marche Fabriano Convegno Nazionale di Studio “L’informatica nella scuola di base” (22 ore)
Anno scolastico 1992/1993 - IRRSAE Toscana – Gruppo/centro Capannori 1-3-4-5 e
Altopascio (LU) - Corso di Formazione “Ricerca/Documentazione: costituzione di un
gruppo di lavoro intercircolo ” (17 ore)
Anno scolastico 1988/1989 - Softing Education s.r.l. Pietrasanta - Corso di
Formazione “Programmazione informatica linguaggio BASIC” (50 ore)

Anno scolastico 1988/1989 - Docente nel corso di aggiornamento “Valutazione e
Continuità” per i docenti della Direzione Didattica Statale IV Circolo di Capannori (15
ore)
DocenteTuror/Consulenza e Assistenza nei corsi di formazione “Informatica di base,
percorso A” del Piano Nazionale di Formazione degli Insegnanti sulle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione “Didattica e Tecnologie” organizzati presso la
Direzione Didattica Statale IV Circolo di Capannori (LU) dal mese di marzo al mese di
giugno dell’anno 2003 (32 ore)

ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO
SCOLASTICO
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Incarichi ricoperti:
 Tutor dei docenti neoassunti - a.s. 2014-2015
 Tutor dei tirocinanti frequentanti il Corso di laurea in Scienze della formazione
primaria - a.s. 2012-2013 - a.s. 2013-2014
 Funzione strumentale (ex Funzione obiettivo) - Area 1 Piano Offerta Formativa
a.s. 2000-2001 - a.s. 2001-2002 - a.s. 2002-2003 - a.s. 2004-2005
 Funzione strumentale (ex Funzione obiettivo) - Area 2 Informatica
a.s 2003-2004 - a.s 2005-2006 - a.s 2007-2008 - a.s 2008-2009
 Collaboratore vicario del Dirigente scolastico (ai sensi dell’art 34 del CCNL
2006/2009) - a.s. 1998-1999 - a.s. 1999-2000 - a.s 2000-2001 - a.s. 2001-2002 - a.s
2002-2003
 Collaboratore del Dirigente scolastico (ai sensi dell’art 34 del CCNL 2006/2009)
dall’a.s. 1991-1992 all’a.s. 1997-1998
 Componente Consiglio di Circolo (Direzione Didattica IV Circolo di Capannori (LU))
dall’a.s. 1995-1996 all’a.s. 1997-1998
 Componente Commissione Comenius-Erasmus Plus e partecipazione a progetti
con mobilità all’estero finanziati dall’Unione Europea:
1. a.s. 2017/2018 Erasmus+, Transnational Meeting in Slovenia, Progetto “Life skills
and Values for the pupils of the European Union”;
2. a.s. 2015/2016 Erasmus+, Transnational Meeting in Gran Canaria, Progetto
“Teaching and Learning through ICT: new technology, better results?”
3. a.s. 2015/2016 Erasmus+, Transnational Meeting in Polonia, Progetto “Teaching
and Learning through ICT: new technology, better results?”
4. a.s. 2014/2015 Erasmus+, Transnational Meeting in Cipro, Progetto “Teaching
and Learning through ICT: new technology, better results?”
5. a.s. 2014/2015 Erasmus+, Transnational Meeting in Polonia, Progetto “Teaching
and Learning through ICT: new technology, better results?”;
6. a.s. 2013/2014 Comenius School Parternship, Transnational Meeting in Danzica,
Polonia, Progetto “Our Lives by the Sea”;
7. a.s. 2013/2014 Comenius School Parternship, Transnational Meeting in
Inghilterra, Progetto “Our Lives by the Sea”;
8. a.s. 2013/2014 Comenius School Parternship, Transnational Meeting in Spagna,
Progetto “Our Lives by the Sea”;
9. a.s. 2011/2012 Comenius School Parternship, Transnational Meeting in Grecia,
Progetto “Our Lives by the Sea”;
10. a.s. 2010/2011 Comenius School Parternship, Preparatory Visit in Danzica,
Polonia;
11. a.s. 2009/2010 Comenius School Parternship, Transnational Meeting in Turchia,
Bursa, Progetto “Sharing our culture, a european adventure”;
12. a.s. 2008/2009 Comenius School Parternship, Project Meeting in Udine, Italia,
Progetto “Sharing our culture, a european adventure”;
13. a.s. 2008/2009 Comenius School Parternship, Project Meeting in Deleitosa,
Extremadura, Spagna, Progetto “Sharing our culture, a european adventure”
14. a.s. 2004/2005 Comenius School Parternship, Project Meeting in Jarrio/Coaña,
Asturia, Progetto “Joning hands across Europe”

