Curriculum Vitae in Forma Breve

CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PAOLA SENESI

Data di Nascita

19/02/1964

Qualifica

Dirigente Scolastico

Amministrazione

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Incarico attuale

IIS Via Asmara 28
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012

Numero telefonico dell'ufficio

06 121124485

Fax dell'ufficio

0686218040

E-mail istituzionale

Rmis027004@istruzione.it

Posta elettronica certificata

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titoli di Studio

- Diploma di laurea
L254: LAUREA IN LETTERE O MATERIE LETTERARIE
conseguito il 27/06/1988 con la votazione di 110 e lode/110

Altri titoli di studio e
professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : 38° DD CONTARDO FERRINI (RMEE03800C)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012
- Istituzione scolastica : I.I.S. "VIA LUISA DI SAVOIA, 14" (RMIS00700V)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2011 al 31/08/2014
- Istituzione scolastica : 38° DD CONTARDO FERRINI (RMEE03800C)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2008 al 31/08/2011
- Istituzione scolastica : 38° DD CONTARDO FERRINI (RMEE03800C)
Tipo incarico : Nominale, dal 01/09/2007 al 31/08/2008

- Istituzione scolastica : CORRADO CORRADI (RMEE089009)
Tipo incarico : Nominale, dal 01/09/2005 al 31/08/2007
- Istituzione scolastica : CORRADO CORRADI (RMEE089009)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2002 al 31/08/2004
Altre esperienze professionali :
- dal 01/09/2001 al 31/08/2008
Dirigente Scolastico - svolge il servizio effettivo presso la sede di Roma dell’
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in forza del
superamento della specifica procedura concorsuale prevista per
l'utilizzazione nei compiti di supporto all'autonomia scolastica. In tale
periodo Le viene conferito l'incarico nominale dapprima presso il Circolo
Didattico 89° di
- dal 01/09/1994 al 31/08/2001
E' preposto a dirigere il Circolo Didattico 89° di Roma.
- dal 01/09/1993 al 31/08/1994
E' preposto a dirigere il Circolo Didattico di Subiaco (provincia di Roma).
- dal 01/09/1991 al 31/08/1993
E' preposto a dirigere il Circolo Didattico 2° di Domodossola (provincia di
Novara).
- dal 01/09/1989 al 31/08/1991
E' incaricato di svolgere attività di studio e ricerca presso l’ Università di
Berna in Svizzera, con borsa di studio del Ministero degli
Affari Esteri. In tale periodo conserva la titolarità, nel ruolo di insegnante,
presso il Circolo Didattico 71° di Roma.
- dal 01/01/1983 al 31/08/1989
Insegnante presso vari Circoli Didattici dapprima ad Aprilia (provincia di
Latina), successivamente a Roma.

Capacità linguistiche

Lingua

Livello
parlato

Livello
scritto

Altro

Francese

Buono

Buono

dal 1987 al 1991, frequenta corsi
avanzati in Italia e all¿estero, con
rilascio di specifiche attestazioni.
Effettua svariati soggiorni di studio
all’estero.

Inglese

Scolastico

Scolastico

Tedesco

Buono

Buono

dal 1987 al 1991, frequenta corsi
avanzati in Italia e all¿estero, con
rilascio di specifiche attestazioni.
Effettua svariati soggiorni di studio
all’estero.

Capacità nell'uso di
tecnologie

Altro (pubblicazioni,

- dal 01/01/1985 al 31/08/2008

collaborazione a periodici,

Frequenta specifici corsi di studio e formazione nell'uso delle strumentazioni
informatiche, delle tecnologie multimediali e dei sistemi

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

di rete, oltre che nel campo della comunicazione pubblica, con conseguente
rilascio di attestazioni

- dal 01/09/1982 al 31/08/2008
Pubblica vari articoli su tematiche scolastiche e culturali per riviste e testate
italiane ed estere, oltre ad alcuni libri.
Svolge attività di formazione ed aggiornamento per il personale della scuola.
Svolge attività di collaborazione esterna e occasionale con Università italiane ed
estere, in particolare con le Università di Losanna e
Berna e con la LUMSA/Facoltà di Scienze della Formazione di Roma.
Collabora in Italia e all'estero con la Società Dante Alighieri per la diffusione
della cultura e della lingua italiana all'estero.
- dal 01/09/1980 al 31/08/1982
Svolge studi di archivistica e biblioteconomia presso l¿Archivio Centrale di
Roma, effettuando anche attività pratica.
RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio

Posizione

tabellare

parte fissa

Posizione
parte

Retribuzione
di
risultato

Altro *

Totale
annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti

Torna a - Il Dirigente Scolastico

