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INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e nome FERRARI NICOLETTA 

Data di nascita 24-08-1962 

Qualifica Dirigente Scolastico 

Amministrazione Ministero Istruzione Università Ricerca 

Incarico attuale 
Istituzione Scolastica: IIS LUIGI EINAUDI  (CRIS00600T) 

Incarico effettivo: dal 01/09/2016 a tutt’oggi  

Numero telefonico 

dell’ufficio 
0372/458053/54 

Fax dell’ufficio 0372/23238 

E-mail istituzionale info@einaudicremona.it 

Posta elettronica 

certificata 
CRIS00600T@pec.istruzione.it 

TITOLI DI STUDIO E  PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio 

- Diploma di laurea 

Laurea in Pedagogia  
Conseguito in data 11/06/1997 con votazione 107/110  

 

Altri titoli di studio 

e professionali 

 

- Vincitore Concorso Ordinario classe A050 e A043 

Ambito di insegnamento – scuola secondaria di primo e secondo 

grado: Italiano, Storia e Geografia - D.D del 31/03/1999  

- Vincitore del concorso ordinario per esami e titolo per il 

reclutamento di Dirigenti Scolatici per la scuola primaria, 

secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli 

Istituti Educativi- DGG 13/07/2011 

- Diploma di specializzazione 

Master triennale in Pedagogia Clinica  

Conseguito il 19/11/2000 con votazione 65/70; 

- Iscrizione albo dei Pedagogisti Clinici n° 2389 

- Attestati di Docente Formatore 

Formatore in disegno onirico – primo e secondo livello –  

Conseguito il 07/08/2006; 

Formatore in strategie pedagogico cliniche in aiuto a 

soggetti con deficit di attenzione e iperattività (ADHD)  

Conseguito il 30/01/2005; 

- Attestati di Perfezionamento 

Sviluppo delle competenze: il ruolo del Dirigente Scolastico 

nella scuola dell’autonomia  

Conseguito il 30-01-08; 

Educazione alla sessualità  

Conseguito il 05/03/2007; 

La didattica per il sostegno alle diverse abilità  

Conseguito il 05-05-2006; 

Didattica dell’educazione e disagio giovanile  

Conseguito nell’anno accademico 2003-2004; 

Psicologia dell’Orientamento alle scelte scolastico-

professionali  

Conseguito nell’anno accademico 2001-2002; 

Individualizzare l’insegnamento; programmazione, 
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realizzazione e monitoraggio dell’interazione educativa  

Conseguito nell’anno accademico 1997-1998. 

 

Esperienze 

professionali 

(incarichi ricoperti) 

 

- Dal 19/12/2016 a tutt’oggi 

Componente del Consiglio di Amministazione Provinciale 

per il personale ATA – UST di Cremona  

- Dal 01/09/2015 al 31/08/2016 

Dirigente Scolastico presso IC “Ugo Foscolo” di Vescovato  

(CRIC809005) 

- Dal 30/06/2014 al 31/08/2015 

Dirigente Scolastico presso IC “Marco Gerolamo Vida” di 

San Bassano (CRIC80700D) 

- Dal 19/11/2000 al 29/06/2014 

Insegnante di Italiano, storia e geografia presso scuole 

secondarie di primo e secondo grado; 

Altri incarichi scolastici ricoperti: 

Attività di Prevenzione e di Orientamento Scolastico; 

Funzione strumentale Handicap; 

Funzione strumentale Intercultura; 

Funzione strumentale Partecipazione Consapevole:formazione 

rappresentanti di classe, attività e progetti rivolti agli alunni; 

Referente Educazione alla Salute; 

Membro Commissione valutazione; 

Membro dello Staff Dirigenziale; 

Sportelli di ascolto presso scuole secondarie di primo e secondo 

grado. 

Ambito di intervento: consulenze psicopedagogiche per alunni, 

genitori, insegnanti e personale ATA; 

Pedagogista clinico 

Esercizio della libera professione.  

Ambiti di intervento: ritardo del linguaggio, psicomotorio e 

dell’apprendimento; disordini cognitivi; disordini comportamentali; 

disagi affettivo-emotivo-relazionali; stati di ansietà, difficoltà di 

coppia;  

Direttore dell’Associazione Nazionale dei Pedagogisti Clinici Sez.  

provinciale di Cremona; 

Supervisore servizi CSE e SFA (servizi territoriali alla persona e 

accompagnamento lavorativo per persone disabili); 

Formatore per operatori sociali e personale scolastico. 

Ambiti di intervento:Potenziali di apprendimento(stili cognitivi); La 

Dislessia; L’interpretazione del disegno; La distinzione tra 

Handicap e deficit: metodologie e tecniche operative a confronto; 

La danza terapia:tecniche di intervento; La musicologia: analisi di 

un intervento; 

Relatore Seminario: realtà ed innovazione–Ambito territoriale-

Ufficio di Piano di Cremona. 

Sportelli di ascolto presso CSE e SFA - Servizi per persone 

disabili. 

Ambito di intervento: consulenze psicopedagogiche per ragazzi, 

genitori, educatori, personale ausiliario; 

Selezione del personale presso società interinali 

- Dal 01/01/1997 al 31/12/1998 

Consigliere scientifico presso CISS per la preparazione di 

Corsi di Formazione degli insegnanti ed Operatori Sociali 

- Dal 01/09/1997 al 30/06/1998 

Insegnante di metodologia didattica – Istituto magistrale 

Aggiornamento 

Formazione 

- Dal 2016 al 2018 

Le modalità di gestione dell’Organico dell’Autonomia e di 
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Potenziamento; 

I Nuovi Ambienti di Apprendimento e i modelli organizzativi 

innovativi; 

La gestione delle relazioni umane (ascolto, conflitti, decisioni ecc); 

Le responsabilità del dipendente pubblico e tutele assicurative; 

Il Nuovo Codice degli Appalti e Pon: gli effetti sull’attività delle 

scuole; 

Codice dei Contratti e acquisizione beni/servizi - Privacy e 

responsabilità per Ds e DSGA;   

Nuovo servizio SIDI e la gestione delle utenze-personale della 

scuola; 

La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche: un processo in 

continua evoluzione; 

Il Nuovo Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati 

personali; 

Chiamata dei docenti per competenze e gestione dell’organico 

dell’autonomia; 

Il Procedimento amministrativo. Il responsabile del procedimento. I 

bandi per gli incarichi agli esperti esterni; 

Corso General Data Protection Regulation; 

Corso Hacking Stem e Robotica Educativa; 

Corso di formazione di 16 ore in materia di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro per Dirigenti; 

Programma operativo nazionale per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprenidmento: formazione per DS; 

Alternanza Scuola lavoro per gli Istituti Alberghieri 

L’internalizzazione e gli Istituti Alberghieri; 

Rete Nazionale e Rete regionale degli Istituti a indirizzo Servizi per 

la Sanità e l’Assistenza Sociale; 

- Dal 2014 al 2016 

Archivista:  le novità in materia di manuale di gestione del 

protocollo, gli archivi di deposito, la Spending Review nella 

relazione della Corte dei Conti; 

Educazione ambientale nelle scuole lombarde per la lotta allo 

spreco alimentare; 

Cicli di seminari sulla legge 107; 

Io clicco positivo: prevenire e combattere il cyberbulllismo a 

scuola; 

Sistema Nazionale di Valutazione; 

Seminario introduttivo sulle novità introdotte dalle norme UNI EN 

ISO 9001:2015 e sulle modalità di transizione delle certificazioni;  

Il Nuovo Codice degli Appalti; 

Intervento dei datori di lavoro pubblico per il consolidamento delle 

posizioni assicurative dei dipendenti. Bilancio, programmazione e 

strutture contabili. Acquisizione di beni e servizi. Nuovi obblighi 

normativi; 

Ragionando di leadership e di miglioramento. Le istituzioni 

scolastiche dopo la riforma e la legge di stabilità 2015 (analisi ed 

effetto delle novità); 

Condurre una politica di istruzione funzionale al successo 

formativo; 

Gestire e valorizzare le risorse umane; 

Il procedimento disciplinare nella scuola; 

La ricerca dei finanziamenti per integrare le entrate; 

La gestione amministrativo-contabile e i rapporti con il DSGA; 

Leggere e interpretare i dati INVALSI; 

Gestire l’attività negoziale: le gare di appalto; 

Anticorruzione e trasparenza; 
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Autovalutazione finale delle competenze; 

Il Project Management; 

La sicurezza informatica e la protezione dei dati; 

Gestire le procedure per il conferimento di incarichi ad esperti; 

Sviluppare i processi di internalizzazione; 

- Dal 1998 al 2014 

Da oggi Dirigente: L’Agenda dei primi 100 giorni di scuola; 

Il Dirigente Scolastico giurista e funzionario dello stato; 

Ordinamenti scolastici, gestione e organizzazione delle istituzioni 

scolastiche;   

Gestire un istituto comprensivo: i processi organizzativi e i 

processi educativi; 

L’attività negoziale nelle scuole alla luce del nuovo codice dei 

contratti pubblici; 

La gestione della sicurezza nelle scuole; 

La valutazione delle scuole e dei dirigenti; 

Sicurezza e salute sul luogo del lavoro - Corso di formazione 

generale e Corso di formazione specifica; 

La legislazione scolastica e il contenzioso. I problemi della scuola in 

giudizio; 

Sviluppo delle competenze per la preparazione al concorso per 

Dirigenti scolastici: Politiche dell’Istituzione e del sistema 

scolastico; Il nuovo sistema disciplinare e le responsabilità 

dirigenziali; Il contesto istituzionale giuridico; Progettazione 

educativa; Offerta formativa e valutazione; Organizzazione e 

gestione dell’Istituto scolastico; Cambiamenti sul piano progettuale 

e su quello valutativo. 

Il piacere di stare insieme: educazione alla sessualità delle persone 

con disabilità in data 11 aprile e 2 maggio 2011 

Corso di formazione dei datori di lavoro per R.S.P.P. – D.Lgs 

626/94 – D.M. 16701/97; 

Corso per addetti al pronto soccorso – D.Lgs. 626/94 ;  

Corso di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

dell’emergenza – D.M. 10/ 03/ 98 art. 7; 

La comunicazione efficace; 

Valutare la Qualità nella Classe e nella Sezione; 
Il Comportamento Insegnante; 

Dinamismi di crescita e relazioni interpersonali; 

Progetto Adolescenza; 

Progetto Ministeriale “Peer Education”; 

Rinnovamento impostazioni metodologico/didattiche in riferimento 

a comunicazione e linguaggi – cultura scientifica e tecnologica; 

Criteri e metodi per la valutazione degli studenti e 

l‘autovalutazione degli insegnanti”; 

Corsi di aggiornamento tecnico professionale (Pedagogista Clinico)  

Pubblicazioni 

- “Accompagnare all’autonomia”  

Articolo-intervista La Cronaca di Cremona 2009; 

- “Diversi si nasce o si diventa?”  

IRIDE: temi di attualità e tipologie testuali –Antologia per il biennio  

Edizioni  La nuova Italia 2007; 

- “Storie Vere”  

 HP 61 di Bologna anno 1998; 

- “Handicap: al di là dei pregiudizi”   

HP 59 di Bologna  1997. 
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Capacità 

linguistiche 

 

Lingua Livello parlato Livello scritto 
Inglese buono buono 

francese buono buono 

tedesco scolastico scolastico 
 

 

Capacità nell’uso 

delle tecnologie 

 

Buono  per lo svolgimento delle attività di competenza 

 

Retribuzione 

annua 

Stipendio 

tabellare 

43.310,90 

Posizione parte 

fissa 

3.556,68 

Posizione parte 

variabile 

 1.194,38      

Retribuzione di 

risultato 

 3.310,66 

Totale annuo 

Lordo 

   - 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003 

 

Cremona, 03-07- 2018 Nicoletta Ferrari 


