CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
NOME

Alessandra

COGNOME

Schiatti

NAZIONALITA'

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1 settembre 2015 Dirigente Scolastico presso l'Istituto Comprensivo Salvo
D'Acquisto di Muggiò (MB) via Fratelli Cervi 3/A
Dal 1 settembre 2009 al 31 Docente di ruolo di lingua inglese (A345) presso la scuola
agosto 2015 secondaria di 1° grado dell'IC Giovanni XXIII di Nova Milanese
(MB)
Dal 1 settembre 2002 al 31 Docente di ruolo di lingua inglese (A345) presso la scuola
agosto 2009 secondaria di 1° grado dell'IC Tolstoj di Desio (MB)
Dal 1 settembre 1991 al 31 Docente di lingua inglese (A345) preso la scuola media del
agosto 2002 Collegio Arcivescovile Pio XI di Desio (MB) e di lingua e
letteratura straniera (A346) al liceo scientifico del Collegio
Arcivescovile Ballerini di Seregno (MB)
Dal 1990 al 1995 Brevi supplenze e collaborazione in un ufficio di pubbliche
relazioni a Giussano (MB)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

28 marzo 1990 Laurea in lingue e letterature moderne presso l'Istituto
Universitario di Lingue Moderne (I.U.L.M.) di Milano con
votazione 99/110. Titolo tesi: “ Il realismo di George Bernard
Shaw in Major Barbara”
Luglio 1983 Maturità scientifica presso il liceo scientifico del Collegio
Ballerini di Seregno (MB) con votazione 50/60
COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
Altre lingue Inglese Livello C2; Tedesco Zertifikat Deutsch Zeugnis B1
COMPETENZE
COMUNICATIVE
E RELAZIONALI



Buone competenze comunicative maturate nel settore delle
pubbliche relazioni con collaborazioni presso lo studio di
Comunicazione Integrata di Giussano (MB) dal 1990 al
1995



Accompagnatrice di gruppi di studenti nel Regno Unito e
negli Stati Uniti d'America dal 1995 al 2002

COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
GESTIONALI

COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE DI GUIDA

ULTERIORI INFORMAZIONI



Membro del Consiglio di Istituto nel triennio 2012-2015
presso l'IC Giovanni XXIII di Nova Milanese (MB)



Responsabile progetto orientamento a.s. 2014-15 presso
l'IC Giovanni XXIII di Nova Milanese



Membro del Comitato di Valutazione nel triennio 2012-15
presso l'IC Giovanni XXIII di Nova Milanese (MB)



Organizzatrice di eventi promozionali e gestione di ufficio
stampa per alcune società e associazioni, quali: Texas
Instruments e Associazione Nazionale Italiana Ottici
Optometristi dal 1990 al 1995

Conoscenza di base dei principali pacchetti applicativi

B


Partecipazione al corso “Complessità e gestione della
classe” di 8 ore tenutosi presso l'IC Giovanni XXIII di
Nova Milanese nell'anno 2015



Partecipazione al corso di aggiornamento “Valutazione
degli apprendimenti: abilità e conoscenze” di 8 ore
tenutosi presso l'IC Giovanni XXIII di Nova Milanese
nell'anno 2014



Partecipazione al corso di aggiornamento “Managing and
teaching students with dyslexia in the English classroom”
tenutosi presso l'IC Casati di Muggiò in data 18-03-13



Partecipazione al corso di formazione “La legislazione
scolastica e il contenzioso. I problemi della scuola in
giudizio” presso l'auditorium Testori e G. Gaber a Milano
il 18-19-20 aprile 2013



Partecipazione al corso di formazione promosso da Proteo
Fare Sapere avente per tema: 1) decreto legislativo
150/2009: la normativa successiva, la giurisprudenza, il
dibattito; 2) uso a livello avanzato delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse tenutosi a
Milano il 7 maggio 2012



Partecipazione al corso di preparazione alle prove
preselettive del concorso per dirigenti scolastici di 36 ore
tenutosi da ANDIS a Milano dal 21 aprile 2010 al 26
marzo 2011



Partecipazione a corsi di formazione sull'utilizzo delle LIM
nell'anno 2010 per un totale di 16 ore



Partecipazione al corso di aggiornamento “La riforma

Moratti” di 14 ore presso l'IC Tolstoj di Desio nell'anno
2004-05
DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”

