
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

SIMONA FAVARI

18/02/1969

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2021 al 31/08/2024
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : IS ALESSANDRO VOLTA (PCIS001003)

 presso la sede :null ,dal :null al :null

- Istituzione scolastica : CD QUARTO CIRCOLO (PCEE00400C)

  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2021 al 31/08/2022

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

0523843616

Fax dell'ufficio 0523843647

E-mail istituzionale PCIS001003@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata pcis001003@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 05/04/1993 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L254: LAUREA IN LETTERE O MATERIE LETTERARIETitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : CD QUARTO CIRCOLO (PCEE00400C)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2020 al 31/08/2021

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : LS LORENZO RESPIGHI (PCPS02000T)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2018 al 31/08/2021

- Istituzione scolastica : CD QUARTO CIRCOLO (PCEE00400C)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2019 al 31/08/2020

- Istituzione scolastica : CD QUARTO CIRCOLO (PCEE00400C)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2018 al 31/08/2019
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- Istituzione scolastica : CD QUARTO CIRCOLO (PCEE00400C)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2017 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : LS LORENZO RESPIGHI (PCPS02000T)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : CD QUARTO CIRCOLO (PCEE00400C)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017

- Istituzione scolastica : CD QUARTO CIRCOLO (PCEE00400C)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2015 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : CD QUINTO CIRCOLO (PCEE005008)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2014 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : CD QUARTO CIRCOLO (PCEE00400C)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

- dal 01/09/2011 al 31/08/2012
  Docente a tempo indeterminato di italiano e storia presso ISII Marconi Piacenza

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2003 al 31/08/2011
  collaboratore vicario del dirigente scolastico con esonero totale dall'insegnamento presso I.C. Pianello V.T.

- dal 01/09/2001 al 31/08/2003
  Docente a tempo indeterminato di italiano, storia e geografia presso I.C. Pianello V.Tidone

- dal 01/09/1997 al 31/08/2001
  docente a tempo indeterminato di scuola primaria presso I.C. di San Nicolo' PC

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Francese Buono Buono

   livello di conoscenza : Buono

Uso dei principali applicativi di Office (Word, Excel, Powerpoint), dei motori di ricerca come strumento di acquisizione di informazioni e
di aggiorna

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie
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 - dal 17/11/2021 al 17/11/2021

Formatore nel corso "Sbocciati, proposte e idee per una nuova valutazione nelle scuole del Secondo Ciclo", Andis Friuli V.G.

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)

Organizzazione e intervento al Quarto Convegno Annuale della rete Scuole che Costruiscono, "Educare la generazione che dovra'Â 
salvare il Pianeta", Universita' Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza

 - dal 09/09/2021 al 09/09/2021

Formatore nel corso "La valutazione formativa degli studenti ai tempi del digitale" nell'ambito del Progetto Formazione PNSD
Azione#25, Campus Leonardo da Vinci - Umbertide - PG .

 - dal 06/09/2021 al 07/09/2021

Formatore nel corso "Progetto Emergenza Covid, Valutare gli apprendimenti", Rete scuole in cammino, Liceo Buonarroti, Monfalcone

 - dal 26/04/2021 al 28/04/2021
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Formatore nel webinar "Ripartire dalla valutazione formativa, oltre la logica del controllo", Didacta 2021

 - dal 17/03/2021 al 17/03/2021

Articolo "Ripensare il curricolo nel primo ciclo alla luce delle nuove modalita' di insegnamento/apprendimento", rivista "Dirigere
Scuole, Idee e strumenti per la leadership educativa", gennaio 2021, Tecnodid

 - dal 01/01/2021 al 01/01/2021

Direzione e coordinamento del corso di formazione e ricerca/azione provinciale "Tempo di life skills", Piacenza

 - dal 01/01/2021 al 01/01/2022

Formatore Liceo Marinelli di Udine, "La valutazione come strumento di innovazione"

 - dal 11/12/2020 al 11/12/2020
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Intervento al webinar "La ripartenza della scuola: un'occasione per ripensare il curricolo, Di.S.A.L.

 - dal 14/07/2020 al 14/07/2020

Intervento al webinar "La scuola riparte a settembre: un'occasione per cambiare il paradigma educativo", Associazione Circola,
Milano

 - dal 20/06/2020 al 20/06/2020

Formatore Proteo Fare Sapere Emilia Romagna, "La comunita' professionale, il curricolo di scuola, l'ambiente di apprendimento"

 - dal 12/05/2020 al 12/05/2020

Intervento al webinar "El sistema Abreu e altre esperienze", Fondazione Compagnia di San Paolo, Torino

 - dal 07/05/2020 al 07/05/2020
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Formatore Proteo Fare Sapere Emilia Romagna, "Dalla progettazione alla valutazione degli apprendimenti"

 - dal 05/05/2020 al 05/05/2020

Formatore "La valutazione di sistema e i documenti europei in materia educativa", Proteo Fare Sapere Emilia Romagna

 - dal 23/04/2020 al 23/04/2020

Organizzazione e intervento al terzo convegno annuale della rete "Scuole che Costruiscono", "Sguardi pluriversi: la scuola che (non)
c'e'", Universita' Cattolica del S.C., Piacenza

 - dal 10/09/2019 al 11/09/2019

Intervento al convegno "Musica e Inclusione", Scuola di Musica di Fiesole, Firenze

 - dal 11/07/2019 al 11/07/2019
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Partecipazione allo stage organizzato dal Miur per 15 DS italiani presso l' Institut des Hautes Etudes de l'Education et de la
Formation, "Des expertises pour le pilotage pedagogique", Poitiers, Francia

 - dal 10/06/2019 al 15/06/2019

Intervento nel convegno "Innovazione scolastica: come e perche'", Universita' Cattolica del S.C. di Piacenza, Facolta' di Scienze
della Formazione

 - dal 14/05/2019 al 14/05/2019

Intervento al Convegno Nazionale Di.S.A.L., "Innovare come sfida", Milano

 - dal 28/03/2019 al 30/03/2019

Organizzazione e intervento al secondo convegno annuale della rete "Scuole che costruiscono", "A scuola di superpoteri: imparare a
pensare, lavorare e vivere insieme", Universita' Cattolica del S.C., Piacenza

 - dal 06/09/2018 al 06/09/2018
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Partecipazione al progetto Erasmus "The game changers" per 26 DS dell'Emilia Romagna, Job shadowing presso il Liceo Routrou di
Dreux, Francia

 - dal 08/04/2018 al 21/04/2018

Formatore nel corso di formazione per docenti di Proteo Fare Sapere, didattica individualizzata e inclusione scolastica, processi di
programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, Bologna

 - dal 25/02/2016 al 31/03/2016

Formatore nel corso "Il mio primo anno di ruolo", Proteo Fare Sapere, Parma

 - dal 21/10/2015 al 27/10/2015

Festival del Diritto, presentazione progetto del IV Circolo "La Carta degli Impegni dei Bambini: diritti e doveri per una nuova
cittadinanza"

 - dal 25/09/2015 al 25/09/2015
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Tutor accogliente nell'ambito del Master di II livello in "Leadership e Management in Educazione, Dirigenza scolastica e governo
della scuola", Universita' degli Studi Roma Tre

 - dal 01/06/2015 al 10/10/2015

Organizzazione tavola rotonda "Fare Musica nella scuola primaria" e presentazione del progetto sperimentale del IV Circolo "Una
classe, un'orchestra", Collegio Alberoni, Piacenza

 - dal 23/05/2015 al 23/05/2015

Convegno Diesse, Piacenza, presentazione "Dall'autovalutazione al miglioramento: verso un modello di governance condivisa.
L'esperienza del IV Circolo di Piacenza"

 - dal 04/05/2015 al 04/05/2015

Seminario nazionale, "Infanzia e Oltre", Bologna, presentazione "Strategie e percorsi per lo sviluppo precoce dell'italiano come L2"

 - dal 24/03/2015 al 25/03/2015
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Festival del Diritto, Piacenza, presentazione progetto "Viaggio in prima classe: per la formazione di classi equieterogenee".

 - dal 25/09/2014 al 28/09/2014

Convegno Internazionale "Relazioni per crescere", Universita'  di Bologna, presentazione progetto "Viaggio in prima classe".

 - dal 16/06/2014 al 16/06/2014

Organizzazione seminario "Viaggio in prima classe: per una didattica all inclusive", Universita'  Cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza.

 - dal 12/06/2014 al 12/06/2014

Partecipazione al seminario nazionale del MIUR "Dirigere le scuole in contesti multiculturali", Prato

 - dal 11/04/2014 al 12/04/2014
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Incontri in qualita' di formatrice per staff e collegio docenti, VIII Circolo PC, "La costruzione del curricolo verticale".

 - dal 01/03/2012 al 30/06/2012

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte Retribuzione di
risultato Altro * Totale annuo

lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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