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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ROSSANA MARIA VIRCIGLIO 

Indirizzo  Omissis 

Telefono  Omissis 

Codice fiscale  Omissis 

E-mail  rossanamaria.virciglio@istruzione.it 

 

Nazionalità  Italiana  

Data e luogo di nascita  08/02/1966 Campofranco (CL) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore                        Istituto di Scuola Secondaria Superiore “UGO FOSCOLO” di Canicattì 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

• 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                       

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore                       

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Coordinamento didattico-educativo, responsabile procedimenti amministrativi, gestione delle 
risorse umane, indirizzo politico-gestionale.  

 

 

 

Dal 12/04/2018 ad oggi 

Associazione Nazionale Presidi  

Sezione di Agrigento  

Vice Presidente  

Coordinamento   

 

 

Dal 29/11/2017 al 29/11/2017  

Istituto “Ugo Foscolo” 

Formativo- culturale  

Organizzazione Convegno “Pesia della Musica e della luce nella Commedia”  

Progettazione, organizzazione e gestione dell’evento  

 

 

 

Settembre 2017 

Miur- Uffico Scolastico provinciale- Rete D’Ambito n. 2 Agrigento  

Formativo  
 

Direttore del  corso “Progettazione e Valutazione delle competenze” 

Direzione .  
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• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore                       

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Settembre 2017 

Miur- Uffico Scolastico provinciale- Rete D’Ambito n. 2 Agrigento  

Formativo  
 

Direttore del corso “Risorse digitali di rete per insegnare ed apprendere” 

Direzione .  

 

 

 

 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 26/11/2016  al 30/11/2016   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “Ugo Foscolo” 

• Tipo di azienda o settore  Formativo- culturale  

• Tipo di impiego  Organizzazione Convegno “Dante e l’arte, dalla parola all’immagine”  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Progettazione, organizzazione e gestione dell’evento  

• Date (da – a)  Dal 21/11/2016 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 UCIM  

• Tipo di azienda o settore  Sezione di Canicattì   

• Tipo di impiego  Consulente esperto del Consiglio direttivo della sezione di Canicattì  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e organizzazione iniziative di Formazione  

 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2016 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione  

• Tipo di azienda o settore  USR Sicilia  

• Tipo di impiego  Componente esterno del comitato di valutazione dell’I.T.C.G. “Galilei” di Canicattì 

• Principali mansioni e responsabilità  Definizione criteri di valutazione per la valorizzazione del merito dei docenti 

 

 

• Date (da – a)   2-4-11-14 Settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto “U.Foscolo” 

• Tipo di azienda o settore  Formativo-istituzionale 

• Tipo di impiego  Direttore Corso di formazione su  “Autoanalisi e valutazione: opportunità e occasione  per 
migliorare i processi e gli esiti formativi”  

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e organizzazione iniziativa di Formazione  

 

 

• Date (da – a)  Dal 01/09/2004 al 31/08/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo “Sant’Agostino” di Naro 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 
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• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico-educativo, responsabile procedimenti amministrativi, gestione delle 
risorse umane, indirizzo politico-gestionale. 

 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi amministrativi di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa di rilevazione regionale e provinciale 

• Tipo di impiego  Componente 

• Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio delle esigenze formative del territorio 

 

 

• Date (da – a) 

   

 

Dal 31/08/1999 al 31/08/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo di San Giovanni Gemini 

• Tipo di impiego  Dirigente scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico-educativo, responsabile procedimenti amministrativi, gestione delle 
risorse umane, indirizzo politico-gestionale. 

 

• Date (da – a)  1999-2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione nazionale dirigenti scolastici (ANDIS) 

• Tipo di azienda o settore  Sezione di Agrigento  

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consigliere nazionale 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

15 Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di San Giovanni Gemini 

• Tipo di azienda o settore  Assessorato alla Pubblica Istruzione  

• Tipo di impiego   Relatore al Convegno “La riforma dei cicli scolastici tra istruzione, formazione e lavoro”  

• Principali mansioni e responsabilità  Relatore  

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 1999-2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.S.A. di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Ministero Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Componente de nucleo provinciale sull’autonomia 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza tecnica  

 
 

 

• Date (da – a) 

  

Gennaio – febbraio 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provveditorato agli studi di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Circolo didattico di San Giovanni Gemini 

• Tipo di impiego  Corso di aggiornamento su “Tecniche dell’animazione educativa” 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore del corso   
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• Date (da – a)  Dal 01/09/1996 al 31/08/1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Direzione didattica “G.Philippone” di San Giovanni Gemini 

• Tipo di impiego  Direttore didattico 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento didattico-educativo, responsabile procedimenti amministrativi, gestione delle 
risorse umane, indirizzo politico-gestionale. 

 
 

• Date (da – a)  20/12/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola media statale “Giovanni XXIII” di Marianopoli 

• Tipo di impiego  Relatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza su “La funzione orientativa della scuola media” 

 

 

• Date (da – a)  01/09/1990 al 31/08/1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di scuola elementare 

 
 
 

• Date (da – a)  01/09/1985 al  31/08/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Scuola materna 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente di scuola materna 

 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• 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         Seminario  o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 
 

 17.04.2018  

Scuola Quadri ANP -Seminario  

Il Nuovo Contratto Collettivo di lavoro 

Attestato  

 

 

04.05.2018 
Miur- USR Sicilia  
Seminario Formativo “La progettazione e la valutazione degli apprendimenti: Nuovi scenari e 
prospettive” 
Attestato   
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione         Seminario  o formazione 

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

 

 Dal 27.03.2017 al 31.03.2017 

Mester Spanish Language Courses 

Corso di spagnolo  

Attestato  

• Date (da – a)  28-29 Aprile   2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Miur – Politecnico di Milano – Usr Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento “Il Liceo classico del futuro: l’innovazione per l’identità del 
curricolo” 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

 

 

 

 

• Date (da – a)  1 Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia- I.P.S.S.E.O.A. “P. Piazza”- Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  su “Il Piano di Miglioramento nello sviluppo del Piano triennale dell’offerta formativa” 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

 

 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ANP Provinciale   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per dirigenti su “Sicurezza dei luoghi di lavoro cat. ATECO P5 Istruzione, 
rischio medio” 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

 

 

 

 

• Date (da – a)         23 Novembre  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Miur – Autorità di gestione - I.P.S.S.E.O.A. “P. Piazza”- Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “  I risultati della programmazione 2007/13 e il nuovo Programma 
operativo per la scuola- competenze ed ambienti di apprendimento 2014/2020” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 

• Date (da – a)         23 Novembre  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 USR Sicilia- I.P.S.S.E.O.A. “P. Piazza”- Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione “  Le innovazioni introdotte dalla legge 107/2015” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 

• Date (da – a)         9 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Rete di scuole F.A.R.O- Istituto Comprensivo “Maredolce”- Palermo 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione e aggiornamento “ Il format nazionale F.A.R.O. sull’autovalutazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

   

   

   

• Date (da – a)  7-8 Settembre   2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo “Anna Frank” Agrigento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento “La progettazione formativa: dagli allarmi internazionali 
all’offerta formativa personalizzata attraverso le determinazioni nazionali quali corollari 
professionali per dirigenti scolastici e docenti” 

• Qualifica conseguita 

 

 Attestato di partecipazione  

 

 

 

 

• Date (da – a)         9 Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Rete di scuole F.A.R.O- Istituto Comprensivo “Maredolce”- Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di formazione e aggiornamento “ Il format nazionale F.A.R.O. sull’autovalutazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 

 

• Date (da – a) 

         

 

 

26-27 Febbraio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 DirScuola- ANP Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione e aggiornamento “Il Bilancio sociale e la rendicontazione nelle istituzioni 
scolastiche: riflessioni e indicazioni per costruire ed attuare i nuovi percorsi di valutazione” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 

 

• Date (da – a) 

         

 

 

10 Dicembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Comprensivo “Ezio Contino” Cattolica E.- italiascuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  di formazione “Tecniche di difesa dal contenzioso quotidiano” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
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• Date (da – a)  Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di formazione transteorica PREPOS diretta dal Prof Masini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno nazionale su “L’umanità del counselor” 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di formazione trans teorica PREPOS diretta dal Prof Masini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Counseling, orientamento classi, counseling scolastico, bilancio competenze 

• Qualifica conseguita   Diploma di Counselor  

 

 

 

• Date (da – a)  4-5-Maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione sulla “Privacy”- Istituto Comprensivo di Racalmuto 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 

 

 

• Date (da – a)  18-24-25-29- Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Autoanalisi e autovalutazione d’istituto”- Istituto Comprensivo di Racalmuto 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La valutazione autentica e il portfolio delle competenze”- IRRE Sicilia 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 

 

• Date (da – a)  3-4-21-22- Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso d’aggiornamento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Dirigente scolastico tra leadership e responsabilità nella gestione delle risorse umane” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 
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• Date (da – a)  Aprile- Maggio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso d’aggiornamento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Applicazione del nuovo regolamento amministrativo-contabile” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 
 
• Date (da – a)  7-8-9- Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dagli Istituti comprensivi alla nuova scuola di base”- Uff. scol. Reg. per la Sicilia 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 

 

 

 

• Date (da – a)  6 Dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Provincia di Torino- Assessorato all’Istruzione  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Nazionale “La nuova scuola dell’autonomia” 

• Qualifica conseguita  Attestato  

 
 
• Date (da – a)  Anno scolastico 1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione per il conseguimento della qualifica dirigenziale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica, gestione delle risorse umane e finanziarie, autonomia scolastica 

• Qualifica conseguita  Conseguimento qualifica di Dirigente scolastico 

 

   

 

 

• Date (da – a)  12-13 Marzo 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento presso ANDIS Nazionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dirigenza scolastica: come non farsi male con l’autonomia” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 

 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 07-09 Maggio 1998 

Corso di aggiornamento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Pedagogia e nuove culture” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 

• Date (da – a)  Aprile 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Acqua liquida: Prof Carlo Romano, già Facoltà di Scienze dell’educazione, Università di Palermo 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corpo e comunicazione”- Stage formativo  

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 

• Date (da – a)  18-20 Febbraio 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di aggiornamento  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Continuità educativa e scuole comprensive” 

• Qualifica conseguita  Attestazione di partecipazione 

 
 
 

• Date (da – a)  01/09/1996-31/05/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione- Conferma nel ruolo di Direttore Didattico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Autonomia scolastica, il ruolo del direttore didattico 

• Qualifica conseguita  Superamento anno di formazione e di prova 

 
 
 

• Date (da – a)  01/09/1995 al 30/06/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di preparazione al concorso nazionale per Direttore didattico 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 pedagogia, sociologia, psicologia scolastica, psicologia dell’età evolutiva, legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Superamento del concorso ed accesso al ruolo di Direttore Didattico 

 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo, Facoltà di Pedagogia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, storia, pedagogia, sociologia, psicologia scolastica, psicologia dell’età evolutiva 

• Qualifica conseguita  Laurea in pedagogia 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 1985- Marzo 1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Corso Preparazione per il concorso magistrale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 pedagogia, sociologia, psicologia scolastica, psicologia dell’età evolutiva, legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Superamento del concorso con accesso al ruolo di insegnante di scuola materna ed elementare 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 1981 – Luglio 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale “S.Cuore”- Gallarate 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie letterarie: italiano, latino – storia e filosofia – francese – pedagogia- pscologia 

• Qualifica conseguita  Diploma d’Istituto Magistrale, con votazione 43/60 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali  

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA  

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

• Capacità di lettura 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

 BUONA 

 

 

SPAGNOLO  

SUFFICIENTE  

SUFFICIENTE  

SUFFICIENTE  
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 BUONE COMPETENZA CON WORD, EXCEL, POWER POINT, INTERNET 

PATENTE EUROPEA   ECDL  ADVANCED 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

VIVERE E LAVORARE CON ALTRE 

PERSONE, IN AMBIENTE 

MULTICULTURALE, OCCUPANDO 

POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE 

È IMPORTANTE E IN SITUAZIONI IN 

CUI È ESSENZIALE LAVORARE IN 

SQUADRA (AD ES. CULTURA E 

SPORT), ECC. 

 

 

 L’esperienza personale e professionale, oltre alla formazione specifica, hanno determinato una 
particolare predisposizione alla gestione delle relazioni interpersonali, alla creazione di “climi” 
organizzativi funzionali alla crescita e allo sviluppo. 
 
Ottime competenze progettuali, organizzative e comunicative  
 

OTTIMA PROPENSIONE PER LE RELAZIONI DI AIUTO 
 
PROPENSIONE AD ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO IN CAMPO SOCIALE  
 
 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

 
 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.  
 
 
 Data: 21.05.2018                             Firma Digitale  
 
 
 

 
Rossana Maria Virciglio  

 

_________________ 
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