F ORMATO EUROPEO
P E R IL C U R R I C U L U M
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità

GALLERANI MARIA CHIARA
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di impiego
dal 1.9.2020 ad oggi
dal 1.9.2019 al 31.8.2020
dal 1.9.1989 al 31.8.2019

• Datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
dal 31.8.2019 ad oggi
ante 31.8.2019

Dirigente Scolastico Istituto Tecnico per il Turismo “Cristoforo Colombo” - Roma
Dirigente Scolastico - Istituto Comprensivo “Fabrizio De Andrè” - Pomezia
Docente di Discipline Giuridiche ed Economiche - Scuola secondaria di secondo grado
MI - Ministero dell'Istruzione
-

-

Dirigente scolastico
Docente Funzione Strumentale “PIANO OFFERTA FORMATIVA”
Docente Referente “Mobilità studentesca Internazionale”
Docente membro Commissione “Alternanza Scuola-Lavoro”
Docente Referente Area C.L.I.L.
Docente Tutor accogliente tirocinanti S.S.I.S. (a.s.2004/05, 2005/06)
Tutor docenti nel periodo di formazione e prova (a.s. 2013/14, 2015/16)
Docente Membro del Consiglio di Istituto
Organizzatore Corso di Formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti “Legalità e Ambiente”
(a.s. 2017/18) in collaborazione con USR Lazio
Organizzatore Corsi di Formazione per Dirigenti Scolastici e Docenti: “Alternanza ScuolaLavoro” e “Progettare in Europa”, realizzati in rete con scuole del territorio (a.s. 2015/16)
Tutor formatore corso “Cittadinanza e Costituzione” - Progetto naz.le MIUR di formazione per
l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione L. 30/10/2008 n.169 (a.s. 2010/11)
Tutor formatore corso “Educazione alla Cittadinanza Europea” - Progetto naz.le MIUR per
formazione e ricerca-azione per Dirigenti Scolastici e docenti del secondo ciclo, in modalità
blended mediante piattaforma e-learning “Puntoedu Europa” (a.s.2006/07, 2007/08)
Docente corso di Legislazione Turistica per la Qualifica Professionale Post-Diploma, sul tema
“Marketing Turistico”, sotto il Patrocinio della Regione Lazio (a.s. 2005/06)
Progetti Erasmus+ e PON predisposti con successo
Referente Scambio culturale e gemellaggio con l’Argentina sul tema dei Diritti Umani (dall’a.s.
2009/10 ad oggi), altri Scambi e Integrazioni culturali
Referente di Progetti funzionali al PTOF, fra cui: “Quotidiano in classe” (dall’a.s. 2009/10 ad
oggi); “Per un uso responsabile del denaro” promosso dal Comune di Roma e A.G.I.S.A.
Onlus (dall’a.s. 2004/05 al 2011/12); “Sport e Diritti Umani” (a.s. 2007/08); “Pace e Diritti
Umani” promosso dal Comune di Roma e F.I.O.R.E. Rete educativa (a.s. 2006/07).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• a.s. 2018/19

• a.s. 2015/16

• a.s. 2010/11
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- Vincitrice concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti
scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali bandito con DDG 1259 del 23/11/2017,
conferimento di incarico dirigenziale D.D.G. n. 845 del 20/8/2019 dell’USR Lazio
- Inglese Livello C1 – CEFR: Superamento Corso linguistico organizzato da USRLazio - MIUR
nell’ambito aggiornamento CLIL - presso Liceo Lucrezio Caro di Roma
- Attestato Metodologico CLIL in lingua inglese conseguito presso International Study
Programmes – Cheltenham, UK (30/07/2016)
- Master II livello “Profilo, ruolo e compiti del Dirigente Scolastico nel sistema delle
autonomie” - Corso di perfezionamento post-lauream di durata annuale conseguito il
7/05/2011, Crediti: 60 CFU, Libera Università LUSPIO – Roma

• a.s. 2009/10

• 1986

- Master II livello “Competenze pedagogiche e manageriali del Dirigente Scolastico tra
sviluppo dell’autonomia e processi di cambiamento” - Corso di perfezionamento postlauream di durata annuale conseguito il 19/06/2010, ore: 1500, Crediti: 60 CFU, Libera
Università LUSPIO - Roma
- Inclusione graduatoria di merito Concorso ordinario per esami e titoli – classe di concorso
XXV (ora A019) – Discipline Giuridiche ed Economiche, indetto con decreto 4/9/1982
- Iscrizione Albo Avvocati

• 1981

- Diploma di Laurea in Giurisprudenza presso Università degli Studi “La Sapienza” - Roma

• 1991

Corsi di formazione, aggiornamento e sviluppo professionale, fra cui si citano:
- Pearson Italia “Strategie di valutazione integrata in modalità di DaD - Ripensiamo la
valutazione in chiave formativa”, 28.4.2020
- Dirscuola in collaborazione con ANP, Fondazione TIM, CNR-ITD “Il valore formativo della
didattica a distanza”, 29.4.2020
- Pearson Italia “Percorsi ed attività per la valutazione nella DaD - Consigli per una didattica e
una valutazione sensata ed efficace in regime di emergenza sanitaria”, 30.4.2020
- Pearson Italia “La valutazione personalizzata per alunni con BES - Riflessioni e buone
pratiche per valutare in modalità DaD”, 5.5.2020
- Dirscuola “Le applicazioni Google per la didattica digitale”. Corso online di formazione e
qualificazione delle competenze professionali, 8.5.2020
- Dirscuola “Piattaforme di Social Learning per la scuola”. Corso online di formazione e
qualificazione delle competenze professionali, 9.5.2020
- Certificato Legal Hackers “Contratti Digitali: la tua firma è per sempre”, 30.5.2020
- Percorso formativo per neo Dirigenti Scolastici, USR Lazio, dal 23 aprile al 6 maggio 2020, fra
cui:
- Innovazioni tecnologiche e digitali. Allestimento degli ambienti di apprendimento e
organizzazione didattica, con particolare attenzione alla DaD e cenni ai processi di
internazionalizzazione, Equipe Formativa Territoriale Lazio, 23.4.2020
- Costruzione della comunità professionale e del clima relazionale con particolare attenzione
alla gestione dei rapporti a distanza e alla privacy nella DaD. Equipe Formativa Territoriale
Lazio, 23.5.2020
- Costruzione della comunità professionale e del clima relazionale con particolare attenzione
alla gestione dei rapporti a distanza e alla privacy nella DaD. Equipe Formativa Territoriale
Lazio, 24.4.2020
- Diritto di accesso e rapporti con la privacy: Il quadro generale alla luce della normativa
vigente. Le tipologie di accesso. La giurisprudenza amministrativa, Avvocatura di Stato,
27.4.2020
- Attività contrattuale e appalti pubblici: Il quadro generale alla luce del codice 2016 e del
correttivo 2017. I bandi di gara. L’aggiudicazione. Il regolamento di contabilità. Le linee guida del
Ministero. Avvocatura di Stato, 28/4/2020
- La responsabilità del dirigente scolastico e la gestione amministrativo-contabile: La
responsabilità civile, penale, amministrativa, disciplinare, contabile, dirigenziale, Avvocatura di
Stato, 29.4.2020
- Course for European teachers at secondary level – creative activities & motivating materials,
visits to schools in Scotland (24.08.2019)
- Scuola autonoma tra tradizione e innovazione - Fo.svi.co. (11.12.2018)
- La scuola autonoma verso l'innovazione e l'efficienza – Fo.svi.co. (17.11.2018)
- PON 2014-2020, La Sapienza (22.9.2017), Italiascuola (24.6.2015)
- “Fare Turismo” - RENATUR (15.3.2016)
- Erasmus+ presso Liceo Linguistico Lucrezio Caro (12.11.2014)
- “Conoscere per bene operare” corso per Dirigenti Scol., Avv. G. Pennisi (29.11.2010)
- “Contratti di assicurazione per responsabilità civile e infortuni”, Italiascuola (18.11.2010)
- “L’inventario dei beni delle istituzioni scolastiche”, Italiascuola (19.03.2010)
- “Alfabetizzazione emotiva e pro-sociale”, Fondazione Liegro (23.03.2010)
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MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura, scrittura,
espressione orale
• Capacità di lettura, scrittura,
espressione orale
• Capacità di lettura, scrittura,
espressione orale

PATENTI

ITALIANA
INGLESE
livello: avanzato C1
FRANCESE
livello: intermedio superiore B2
SPAGNOLO
livello: elementare A2

Patente di guida A, B.

Roma, 10 settembre 2021
Maria Chiara Gallerani
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