CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e nome

ROSSI ELISABETTA

Data di nascita

07.07.1961

Qualifica

Dirigente scolastico

Amministrazione

MIUR – Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca

Incarico attuale

Dal 30.06.2014
Dirigente scolastico presso l’I.I.S. “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
- Via San Donato, 1 – 21018 Sesto Calende (VA)

Numero telefonico
dell’ufficio

0331 921114

Fax dell’Ufficio

0331 913542

E-mail Istituzionale

IIS “Carlo Alberto Dalla Chiesa”
1. dirigentescolastico@superiorisesto.it
2. VAIS00900X@istruzione.it
3. Posta elettronica certificata
vais00900x@pec.istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ED ESPERIENZE
LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Diploma di maturità scientifica (1980 Liceo scientifico “G.
Ferraris” – Varese)
Diploma di Laurea in Lingue e letterature straniere moderne
specializzazione francese con inglese quadriennale: Università
Cattolica del Sacro Cuore, Milano- 1986- Voto di laurea:
110/110 e lode.
Titolo della tesi: Storia della lingua francese: I neologismi
nell’opera di André de la Vigne
Lingue straniere studiate: specializzazione francese
quadriennale, inglese quadriennale, tedesco annuale
1991 - Inclusione nella graduatoria di merito concorso ordinario
per titoli ed esami , ai fini abilitanti e per l’accesso ai ruoli del
personale docente delle scuole medie statali; classe di
concorso A260 (Lingua francese) indetto con D.M. 23/03/90.
1991 – Vincitrice di concorso ordinario per titoli ed esami, ai fini

abilitanti e per l’accesso ai ruoli del personale docente delle
scuole superiori statali; classe di concorso A262 (Lingua e
civiltà francese), indetto con D.M. 23/03/90.
2014 Inclusione nella graduatoria di merito del concorso per
dirigente scolastico di cui al DDG 13/07/2011.
1981 Diploma di First Certificate Cambridge University
1982 Diploma di Proficiency in English University of Michigan 1983 Diploma di Proficiency in English University of Cambridge
Formazione e
aggiornamento principali esperienze

•
•

•
•

•
•
Esperienze
professionali

1999 - Gli strumenti di base per la gestione dell’autonomiaFlessibilità come risorsa per la didattica
2002 - attrezzare la scuola ed applicare i fondamenti della
cultura per la qualità all’organizzazione scolastica Nodo
territoriale di Varese
2002 Microsoft Progetto Docente Corso di informatica online mirato all’approfondimento di percorsi applicativi e
didattici. Docente di tecnologia applicata.
2003 - Corso di formazione finalizzato ad ottenere
competenze nell’ambito della cultura della qualità (TQM
Consult per nodo territoriale di Varese)
2004 - Analista della customer satisfaction secondo la
norma ISO 9001:2000 (TQM Consult per nodo territoriale di
Varese)
2005 - Dirigere la scuola dell’autonomia (Associazione
Proteo Fare Sapere )
2014 Progettazione Europea “Erasmus plus”

•

1 ottobre 1985 al 31 maggio 1986
Assistente di lingua italiana in Francia
MAE / MInistère de l’Education Nazionale - France
Lycée d’État de St-Just e Lycée Récamier – Lyon

•

Dall’a.s. 1987-1988 docente di Lingua e letteratura francese
presso Istituti s statali della Provincia di Varese.

•

Incarico a tempo indeterminato a partire dall’a.s. 1992/93
− a.s. 1992/93 e 1993/1994 Istituto Tecnico Commerciale
“F.. Daverio” – Varese
− a.s. 1994/95 e 1995/96 Istituto Professionale di Stato per i
Servizi Commerciali e Turistici “P. Verri” – Busto Arsizio
− Dall’a.s. 1996 all’a.s. 2014 Liceo Statale “A. Manzoni” –
Varese

Dall’ a.s. 2001-2002 incarico di collaboratrice del Dirigente
scolastico, con funzioni di vicario; referente per il Piano
dell’Offerta Formativa d’Istituto e membro del Gruppo
Qualità d’Istituto.
• dall’a.s. 1998-1999 membro del Consiglio d’Istituto del
Liceo “A Manzoni”
• Incarichi su progetto:
− Referente d’Istituto Progetto PISA 2006 e 2009
− Referente progetto ESABAC presso Liceo “Manzoni”
− Referente formazione CLIL per la rete interprovinciale
VA-CO-LE-SO con scuola capofila “Liceo Manzoni “
•

Competenze acquisite
in qualità di formatore
docenti

− a.s. 1999-2000 Docente formatore corsi di abilitazione
riservata O.M. 153/99.
− a.s. 2000-2001 Docente formatore corsi di abilitazione
riservata O.M. 153/99. 	
  

Competenze
linguistiche

Francese: Livello C2
Inglese: Livello C1
Tedesco: Livello A2

Capacità nell’uso
delle tecnologie

•
•
•

Pubblicazioni

Discreta conoscenza delle tecnologie informatiche ed
del loro utilizzo ai fini gestionali ed organizzativi.
Sicura competenza nell’uso delle applicazioni del pacchetto
Office in ambiente Microsoft ed open source.
Discreta conoscenza dei principali applicativi in funzione
della didattica

Libri di testo per l’insegnamento di lingua e cultura francese
negli Istituti Superiori.
1999 Collaborazione alla pubblicazione testo di francese per il
biennio secondaria “Diapason” Casa editrice LANG
2000 Collaborazione alla pubblicazione testo “Nouveau regard
sur le commerce” - Casa editrice LANG/Bruno Mondadori
2005 Pubblicazione con altri autori e coordinamento didattico
del testo per il biennio secondaria “Allons-y” Casa editrice
Europass /Principato
2010 Collaborazione con altri autori e coordinamento didattico
del testo per il biennio secondaria “Fil Vert” Casa editrice
Europass /Principato

