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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Renata Rossi 

Indirizzo  Via Don Sturzo, 10 Mediglia (Milano) 

Telefono  02 90663984 

Fax  02 90663984 

E-mail  rossil@andis.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26-08-1942 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Docente di scuola Elementare dal 1972 al 1986 
• Tipo di impiego  Direzione Didattica di “Piccoli martiri di Gorla” (Milano) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Didattica via Graf Milano 
Direzione Didattica via Venini Milano 
Dirigente scolastico dal 1986 allo 01/09/2009 

  Direzione Didattica di Capoterra (Cagliari) 
Direzione Didattica di Mediglia  
Istituto Comprensivo Mediglia 

   

 
   1991-92  Coordinatore scientifico-periferico del Progetto “Ricrealo” IRRSAE 

Lombardia 

 1992-93 Incarico per formazione docenti di Scuola Materna Provveditorato agli Studi 
di Milano 

 1993 Docente nel corso di aggiornamento per docenti di Scuola Materna della 
Direzione Didattica di Peschiera Borromeo, di Pero, di Limbiate II. 

 1994 Relatore nel corso di aggiornamento per insegnanti di Scuole Materne Statali 
della Direzione Didattica di Seveso, del provveditorato agli Studi di Milano, della 
Direzione Didattica II Circolo di San Donato Milanese, di Limbiate II, di Peschiera 
Borromeo, di Solaro 

 1995 Referente sul territorio del progetto di rete per il nuovo sistema di valutazione 
IRRSAE Lombardia 

 1995 Presidente di Sottocommissione al Concorso Ordinario per esami e titoli a posti 
di insegnante di ruolo di scuola elementare statale 

 1995 Incarico per l’anno di formazione dei docenti di scuola materna per il 
Provveditorato agli Studi di Milano per le scuole di Lodi, di Varedo, del I Circolo di San 
Donato Milanese 

 1995 Relatore al corso di aggiornamento “I nuovi orientamenti per la scuola materna 
III fase” presso la Direzione Didattica di Seregno 

 1995 Relatore per il piano provinciale di aggiornamento dei docenti di scuola 
elementare presso la Direzione Didattica di Dresano,  Paderno Dugnano, Pioltello, 
Carugate 

 1996 Relatore corso di formazione per docenti di scuola materna con nomina del 
Provveditorato agli Studi a Milano 
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 1996 Relatore corso di formazione per docenti di scuola materna a Carugate, Lodi I 
Circolo 

 1996 Relatore corso di aggiornamento per docenti di scuola elementare Direzione 
Didattica Bottega Milano 

 1996 membro di commissione al concorso direttivo con nomina ministeriale 

 a. s. 95/96, 96/97, 97/98 incarico, dal Provveditorato agli Studi di Milano, quale 
componente del gruppo di lavoro per l’insegnamento della lingua straniera nella scuola 
elementare 

 1997 nomina conduttore di un corso di programmazione per le scuola materne 
comunali del Comune di Desio 

 1997 conferimento di incarico come conduttore di gruppo nei corsi “L’insegnamento 
della lingua straniera tra l’oggi e il domani” da parte del Provveditorato agli Studi di 
Milano 

 1998 incarico per l’anno di formazione dei docenti di scuola materna, Provveditorato 
agli Studi di Milano, per corsi di Carugate e Mediglia 

 1998 Direzione di un corso “500 ore” per “corso di formazione di lingua inglese per 
docenti di scuola elementare” (D.M. n.33696/96) svoltosi presso il 2° Circolo di San 
Donato Milanese 

 1998 relatore corso aggiornamento “Autoanalisi d’Istituto” presso Direzione Didattica 
di Mediglia 

 1998 relatore corso per docenti di scuola materna PRESSO Direzione Didattica di 
Carugate 

 1998 incarico di monitoraggio e di valutazione del corso di aggiornamento “Bip-Op 
Biblioteca Operativa” (autorizzazione c.p. n° 442 del 8/7/98 svoltosi presso I Circolo di 
San Donato Milanese 

 1999 presidente della III e della IV commissione del concorso riservato per docenti di 
scuola materna istituito con O.M. 153/99 svoltosi presso la Direzione Didattica Scarpa, 
via Porpora Milano 

 2000 membro commissione provinciale progetto “Lingue 2000”  (C.M. 195 del 
3.8.2000 – Comunicazione ministeriale prot. n° 184/AUT del 23.9.99) per valutazione 
dei progetti, relatore nei corsi di approfondimento di lingua straniera presso i centri di 
risorse territoriali di Milano 

 2000 commissario esterno della I e II commissione esaminatrice degli esami finali di 
abilitazione all’insegnamento nelle scuole materne statali ( O.M. 153/99) presso 
Direzione Didattica Clericetti Milano 

 2000 coordinamento e direzione dei nuclei di esperti per i colloqui di selezione per 
docenti di scuola elementare che hanno presentato domanda di formazione in lingua 
francese e in lingua inglese con nomina del M.P.I. 

 2000 conferimento di incarico per corsi di lingua straniera in qualità di relatore presso i 
centri territoriali di Milano con nomina del M.P.I. 

 2001 incarico per monitorare il Progetto Lingue 2000, attraverso interviste, nelle 
scuole della Provincia di Pavia e nella Provincia di Bergamo da parte del 
Responsabile Regionale 

 2002 incarico in qualità di relatore nei moduli di approfondimento presso i centri 
territoriali sul curricolo continuo di lingua straniera con nomina dell’Ufficio Scolastico di 
Milano 

 2002 incarico per monitorare il Progetto Lingue 2000, attraverso interviste, presso le 
scuole della Provincia di Brescia 

 2002 nomina membro gruppo di lavoro e capofila di una rete di scuole per la 
formazione dei docenti neo-immessi in ruolo da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale 
della Lombardia 

 2004 relatore nell’attività di formazione per il corso concorso ordinario per il 
reclutamento dei dirigenti scolastici da parte della Direzione Regionale della 
Lombardia 

 2006 tutor di tirocinio per due colleghi del corso concorso ordinario per il reclutamento 
dei dirigenti scolastici con affidamento di incarico da parte dell’Ufficio Scolastico 
Regionale 

 2006 reggenza dell’ IC di Pantigliate (Milano) con incarico da parte della Direzione 
Generale della Lombardia 

 2007 tutor a due dirigenti in anno di prova, con relazione finale al Direttore Regionale 

 2008 direttore di corso per l’anno di formazione di docenti  di scuola dell’infanzia, 
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primaria e secondaria in anno di prova 

 2008  relatore presso la direzione Didattica di Galatina in un Pon sull’insegnamento 
delle scienze nella scuola di base 

 2008 relatore in un corso di aggiornamento per tutte le scuole di Nervino (Milano) per 
elaborare un curricolo di territorio fra scuole statali e non da presentare alle famiglie e 
all’ente locale 

 2008 relatore a Mirabella (Avellino) di un corso di aggiornamento per docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado sullo stato attuale del sistema scolastico e la crisi 
che vive oggi la scuola italiana 

 2008 coordinatrice di un lavoro svolto dalle scuole secondarie di primo grado della 
zona  della Via Cassia ,a Roma, per elaborare un curricolo di italiano comune e 
riconosciuto valido  dalle scuole della zona nell’evenienza di qualsiasi spostamento di 
alunni 

 2009 direttore di corso per l’anno di formazione dei docenti della scuola dell’infanzia e 
primaria in anno di prova 

 2009 direttore di un corso di formazione di 350 ore per docenti di scuola primaria che 
devono conseguire l’abilitazione all’insegnamento della lingua inglese 

 2009 prosecuzione del lavoro presso le scuole di Nervino (Milano) 

  Dall’anno accademico 2009/20010 docente a contratto presso l’Università  di Padova 
per “Ordinamento giuridico dei sistemi scolastici e formativi” 

 2010 Relatrice al convegno internazionale di Parigi, organizzato dall’Andis, sul tema 
dell’inserimento degli stranieri nelle scuole superiore “, comparazione dei due sistemi 
scolastici 

 2011 relatore a Vico Equense in un   Corso di Formazione per Dirigenti  Scolastici su 
“L’ordinamento scolastico in Italia e l’organizzazione delle Istituzioni scolastiche 
autonome” 

 2011 relatore a Venafro( IS) in un corso di formazione per docenti di una rete di scuole 
su “La valutazione nel primo ciclo di istruzione 

 2010/2011/12 relazioni in varie parti d’Italia nei corsi di preparazione al concorso per 
DS organizzati dall’Andis (Milano, Sondrio, Mestre, Torino, Bologna, Firenze, Avellino, 
Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Agrigento) sulle tematiche “La dimensione 
europea delle istituzioni scolastiche”, “I documenti di pianificazione strategica della 
scuola”, “Le iniziative e gli atti” 

 2011 Docente a contratto presso l’Università degli studi di Ferrara per il corso di 
Master in “Management e dirigenza nella scuola”   

 2011 Tutor presso la Facoltà di lettere e filosofia  per il Corso di Master in 
“Management e dirigenza nella scuola” dell’Università di Ferrara  

 Docente a contratto dall’anno accademico 2008/2009 presso l’Università degli Studi di 
Padova  nel Corso di laurea magistrale “programmazione e gestione dei servizi 
educativi  scolastici e formativi” per l’insegnamento in “ Ordinamento giuridico dei 
sistemi scolastici e formativi 

 Responsabile nazionale della formazione dell’ANDIS  (Associazione Nazionale 
Dirigenti scolastici) per dieci anni 

 2013 Formatrice per il FORMEZ PA dei corsi sul PRG1 e PRG2 a Barletta, Avellino e 
Benevento 

 2014 Valutatore esterno INVALSI per i progetti VALES E VM, a seguito di concorso 
per titoli ed esami (visite effettuate come figura A in 4 scuole 1 Vales e 3 VM) 

 Direttrice dal gennaio 2014 di una scuola paritaria di metodo a Milano  

 2014 Relatrice nel convegno nazionale svoltosi a Jesolo dal 21 al 22 febbraio 2014 sul 
tema "Un lavoro da professionisti: dirigenti, figure di sistema, docenti, Valutazione, 
prospettive di carriera, valorizzazione delle professionalità” 

 2015 Docente titolare del Modulo 1 “Il sistema scolastico in un contesto globalizzato e 
nel confronto con la realtà europea ed internazionale” del Master “Dirigenti 
scolastici,middle management per una nuova governante della scuola” organizzato 
dall’Università di Padova. 

 2015 relazioni in varie parti d’Italia nei corsi di preparazione al concorso per DS 
organizzati dall’Andis (Milano, Sondrio, Mestre, Torino,, Palermo) sulle tematiche “Gli 
ordinamenti italiani ed europei”, “Cosa ha recepito l’Italia delle Raccomandazioni 
europee”, “La funzione del dirigente scolastico”, “Come elaborare il Rav 

 2016 Corso di formazione per docenti dell’Istituto comprensivo di Tirano sulla 
“Progettazione del curricolo continuo da gennaio ad aprile” 
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 2016 Corso di formazione per l’Istituto Comprensivo Fermi di San Giuliano Milanese 
su “Come leggere il RAV” 4 interventi nel mese di giugno 

 2016 Membro A del NEV per la valutazione di quattro Istituti scolastici in provincia di 
Brescia 

 2016 Revisione e registrazione interventi per corso on- line di preparazione al 
concorso per dirigenti per il Consorzio Ferrara Innovazione 

 Seminar per AIDEM Srl di Porto Mantovano sulle seguenti tematiche:  “Certificazione 
delle competenze”, “La valutazione autentica”, Dal PTOF al RAV al PDM”, sulla” 
Pianificazione finanziaria sostenibile e la gestione delle risorse” 

 2016Relatore presso il Liceo Scientifico  Statale Pietro Paleocapa di Rovigo sul  tema 
“Il curricolo continuo fra ordini di scuola””, svoltosi il 15 ottobre 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Qualifica conseguita 

  1975/76 Vincitore concorso magistrale per docenti scuola elementare con 32/40 prova 
scritta e 40/40 prova orale 

 1982 Laurea in Pedagogia presso Università di Genova con 110/110 

 1986 Vincitore concorso nazionale per Direttori Didattici  

 1991 Master in “Management della scuola” organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Milano 

   1992 Master 2° livello “Management della scuola” organizzato dal Provveditorato agli 
Studi di Milano 

 1993 corso di formazione per formatori per l’aggiornamento degli insegnanti delle 
scuole materne organizzato dall’IRRSAE Lombardia 

 1993 seminari di aggiornamento per Direttori Didattici su “Organizzazione scolastica e 
riforma” organizzato dall’IRRSAE Lombardia 

   1994 2° fase seminari di aggiornamento per Direttori Didattici su “Organizzazione 
scolastica e riforma” organizzato dall’IRRSAE Lombardia 

 1994 corso di aggiornamento “La gestione dei gruppi di lavoro nelle istituzioni 
scolastiche” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Milano 

 1995 corso di aggiornamento dei Capi d’Istituto su “L’integrazione scolastica ,degli 
alunni portatori di handicap” organizzato dal M.P.I. 

 1995 Seminari di aggiornamento per Direttori Didattici sul tema “Nuovo sistema di 
valutazione nelle scuole elementari” organizzato dall’IRRSAE Lombardia 

 1996 corso di aggiornamento su “L’educazione all’Europa e alla mondialità” 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Milano 

 1996 corso residenziale su “Autoanalisi d’Istituto” organizzato dall’IRRSAE Lombardia 

 1996 seminario regionale residenziale per componenti gruppi provinciali di lavoro per 
l’insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Milano 

 1996 2° fase di aggiornamento per Capi d’Istituto sul tema “Integrazione scolastica 
degli alunni in situazione di handicap” organizzato dal Provveditorato agli Studi di 
Milano 

 1996 corso di aggiornamento sul tema “La valutazione della qualità nelle scuole 
materne statali” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Milano 

 1997 corso di aggiornamento sul tema “La capacità gestionale per il governo della 
complessità” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Milano 

 1997 corso di aggiornamento e qualificazione professionale sul tema “Gli adempimenti 
e le responsabilità del Capo d’Istituto e del personale scolastico in relazione alla 
sicurezza ed all’igiene nell’ambiente scolastico” organizzato dal M.P.I. 

 1998 corso di aggiornamento sull’alfabetizzazione informatica organizzato da ANDIS 

 1998 corso di aggiornamento  sul tema “Percorsi per il successo formativo dei giovani” 
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Milano 

 1998 corso “Il ruolo del dirigente Scolastico nella gestione delle risorse umane e 
professionali” organizzato dal Provveditorato agli Studi di Milano 

 1999 corso di formazione “I fondamenti per la qualità della scuola” organizzato dal 
Provveditorato agli Studi di Milano 

 1999 partecipazione al Progetto “L’autoanalisi d’Istituto” presso il CEDE di Frascati 
organizzato dal M.P.I. 

 1999 corso di aggiornamento sulla conoscenza della lingua inglese presso Oxford 
Institute of Milan 
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 2000 corso di formazione sul tema “L’Istituto Comprensivo, laboratorio per 
l’applicazione del riordino dei cicli” organizzato dal CIDI di Milano  

 2000 corso di formazione per Capi d’Istituto presso Università Bocconi di Milano 
organizzato dalla Direzione Regionale della Lombardia 

 2001 partecipazione ai seminari di formazione per Dirigenti degli Istituti Comprensivi 
sul tema “Un progetto di formazione per gli Istituti Comprensivi: costruire e valutare 
percorsi verticali coerenti riflettendo su educazione, scuola, allievo, insegnante” 
promosso dalla Direzione Regionale della Lombardia 

 2001 seminario su “Sviluppi e prospettive del Progetto Qualità della scuola in 
Lombardia” organizzato dall’Ufficio Regionale della Lombardia 

 2002 corso di formazione su “Il sistema di gestione per la Qualità” organizzato dal 
Polo Qualità di Milano per l’Italia nord-ovest 

 2002 corso di formazione sul “Project management” organizzato dal Consorzio per la 
formazione professionale e per l’educazione permanente di San donato Milanese 
(Milano) 

 2002 partecipazione al convegno nazionale “Dirigenza scolastica e identità 
professionale” organizzato da ANDIS 

 2003 corso di formazione manageriale “Gestire il network di relazioni per migliorare 
l’offerta formativa” (4 Moduli) presso l’Università Bocconi di Milano 

 2003 corso di aggiornamento su “I processi di informazione-formazione sulla riforma” 
organizzato dal CSA di Milano 

 2004 partecipazione al convegno nazionale “Valutazione dei Dirigenti Scolastici e 
valutazione di sistema” organizzato da Proteo Fare e Sapere svoltosi a Foligno 

 2004 corso di formazione “Sicurezza nella scuola” D. Lgs. 626/94 organizzato 
dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 2005 partecipazione al seminario di riflessione “La valutazione dei Dirigenti Scolastici 
ed il progetto SI.VA.DI.S.” organizzato dall’IRRE Toscana 

 2005 corso residenziale quindicinale,  sul tema “L’intelligenza emotiva svoltosi   ad 
Orvieto 

 2006 partecipazione al convegno nazionale   a Ischia “Ricominciare dall’autonomia, 
profilo e professione del dirigente scolastico nella dimensione euoropea” organizzato 
dall’ANDIS. Durante il convegno ho svolto anche una relazione 

 2006 partecipazione con relazione al convegno organizzato dalla Provincia di Milano 
sul tema “ La risposta al contenzioso scolastico come risorsa per il progetto formativo 
della scuola” 

 2007 seminario residenziale a Chiavenna sulla formazione per l’integrazione degli 
alunni disabili nella scuola in Lombardia organizzato dall’Ufficio Scolastico per la 
lombardia 

 2007 partecipazione al convegno nazionale “Dieci anni di autonomia, un futuro pieno 
di memoria”, organizzato dall’Andis, a Vico Equense. Durante il convegno ho svolto 
anche una relazione 

 2007 partecipazione ad un convegno svoltosi a Legnano (Milano)  sullIstruzione e 
formazione tecnica e professionale, con la partecipazione di rappresentanti della 
Regione e del Ministero 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  2007 partecipazione al convegno nazionale “Laboratorio dell’istruzione tecnica e 
professionale” svoltosi a Roma organizzato dal M.P.I. 

 2007 membro del gruppo di lavoro di supporto per la valutazione dei Dirigenti 
Scolastici con nomina da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 

 2008 partecipazione al convegno nazionale su “Indicazioni nazionali e biennio a 
confronto” organizzato dall’ANDIS a Iesolo  

 Partecipazione al convegno di Torino, organizzato dagli amministratori locali e l’Andis  
su “Ruolo e funzione del docente nella società attuale”. Durante il convegno ho svolto 
una relazione 

 2007 partecipazione a Brussells ad un incontro con i parlamentari della Commissione 
scuola per un confronto sull’organizzazione dei vari sistemi scolastici, visita alla scuola 
internazionale, confronto con il dirigente e i docenti 

 2008 partecipazione ed un seminario internazionale a Barcellona  su “Autonomia a 
suola ed in Europa ; l’esperienza della Catatonia.In quell’occasione ho portato la voce 
dell’Italia 

 2009 partecipazione al convegno nazionale organizzato dall’Andis a S. Antioco su:” Il 
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sistema d’istruzione nelle autonomie” 

 2009 partecipazione al convegno nazionale sul tema “Valutare a scuola” organizzato 
dall’Andis e svoltosi a Iesolo 10/11/12 dicembre. Al termine del convegno ho fatto le 
conclusioni 

  2009 partecipazione al convegno  nazionale organizzato dall’Andis a Giovinazzo (Ba) 
su “Cittadinanza e Costituzione attiva”. Al  termine del convegno ho fatto le conclusioni 
ed ho elaborato un documento per il sito nazionale Andis 

 2010 partecipazione a Policoro (Mt) al seminario nazionale di studi su “Il decreto 
legislativo n. 150/2009 e le responsabilità del personale della scuola 

 2010 partecipazione al convegno nazionale a Bologna su “Il senso della valutazione 
come risorsa per il miglioramento”. Durante il convegno ho coordinato una tavola 
rotonda su : “La lettura dei dati valutativi e le strategie di miglioramento: il ruolo del 
DS” 

 2010  partecipazione al convegno nazionale organizzato dall’Andis a Brancaleone 
(Rc) su “ Il sistema d’istruzione nazionale fra Nuovi ordinamenti e la certificazione 
delle competenze, vincoli, opportunità: dalla ricerca alla risposta. 

Ho introdotto il convegno con un intervento su “Il cambiamento in atto, il I ciclo 
d’istruzione. I materiali si trovano sul sito nazionale dell’Andis 

2010 partecipazione alle audizioni della settima commissione della Camera e del 
Senato sulla formazione iniziale dei docenti. Il   materiale è sul sito nazionale 
dell’Associazione 

 2010 partecipazione al seminario internazionale a Parigi su “Qualità dei servizi di 
istruzione e formazione Italia/Francia: esperienze a confronto”. Durante il seminario ho 
coordinato la sessione di lavoro sull’integrazione degli stranieri nella scuola, nella 
società, nel mondo del lavoro 

 2010 partecipazione al convegno nazionale organizzato a Jesolo sul tema “….fatta 
salva l’autonomia scolastica….” Tempo scuola tra vincoli e scelte, svoltosi il 9/10 
dicembre” 

 Corso di Formazione per Dirigenti scolastici su “L’ordinamento scolastico in italia e 
l’organizzazione delle Istituzioni scolastiche” , svoltosi a Vico Equense (Na) il 26/27 
febbraio 

 2011 partecipazione al convegno nazionale organizzato dall’Andis a Bologna 
“Certificare le competenze nell’era dei nativi digitali ”, svoltosi il 31 marzo.Ho introdotto 
la tavola rotonda pomeridiana  

 2011 partecipazione al convegno nazionale organizzato dall’Andis a Torino su 
“Federalismo e Autonomia scolastica per la qualità della scuola”, svoltosi il 21 maggio. 
Ho introdotto il Convegno “storia di donne nella scuola d’Italia”i 

 2011 Partecipazione al Convegno  internazionale di Parigi sul tema”La qualità dei 
servizi di istruzione e formazione Italia – Francia esperienze a confronto, svoltosi 
svoltosi nei giorni 18/19 novembre. Ho effettuato una relazione sulle modalità 
d’inserimento degli alunni stranieri nei due sistemi scolastici.  

 2011 Partecipazione al convegno nazionale su “I dirigenti scolastici dopo le manovre 
di finanza pubblica: soggetti di innovazione o solo funzionari amministrativi?”, svoltosi 
a Fermo (Fm) 11/12 dicembre 

 2011 Partecipazione al Convegno internazionale di Berlino    su “Sistemi europei di 
istruzione e formazione : autonomie a confronto”, svoltosi nei giorni 10/11 novembre 

 2012 Partecipazione al convegno nazionale  a Jesolo su “La scuola superiore dopo il 
riordino, La valutazione del sistema d’istruzione”, svoltosi  il 16/17 febbraio 

 2012 Partecipazione e relazione al convegno nazionale “La valutazione che ci 
meritiamo….Il valore aggiunto della scuola: cos’è, come si misura, come si 
arricchisce”, svoltosi a Bologna il 23 /24 marzo  

 2012 Partecipazione al convegno Regionale “L’autonomia scolastica in Lombardia: 
reclutamento e dimensionamento” svoltosi il 19 aprile su “Il problema dei DSA nella 
scuola, strategie compensative” svoltosi a Reggio Calabria il 21 aprile 

 2012 Partecipazione al convegno su “La revisione dei   curricoli in prospettiva verticale 
e la certificazione delle competenze”   svoltosi a Sondrio il 27 aprile 

 2012 Partecipazione al Convegno Regionale “La scuola di domani: aspetti 
organizzativi e ruolo del Dirigente scolastico” svoltosi a Catania l’undici maggio 

 2012 Partecipazione alla Sammer scholl di Laceno Irpino su “L’importanza della 
formazione per tutto il personale della scuola” 13 e 14 Luglio 

 2012 Partecipazione al Convegno “Le nuove Indicazioni”, svoltosi a Riccione il 28 e 29 
settembre 
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 2012 Partecipazione al VI convegno internazionale presso l’Università di Neuchatel 
(CH) “Un percorso comparativo” 9 e 10 novembre 

 2012  Relatrice per il FORMEZ “Progetto MIUR per Dirigenti GPRG 1 –GPRG 2 – 
GPRG 3, Barletta ,  15,22 novembre  

 2013 Relatrice al Seminario  “ L’autovalutazione: un approccio operativo. Il ruolo dei 
social media  nella condivisione delle buone pratiche”, Università degli Studi di Tor 
Vergata, Roma 26 gennaio 

 2013 Partecipazione al Convegno nazionale “La scuola oltre…idee e proposte per il 
governo che verrà” Jesolo, 13, 14,15, febbraio 

 2013 Partecipazione al  Convegno Nazionale “Valutare, Valutarsi e poi? Un circolo 
virtuoso per apprendere, Bologna 15 – 16 marzo 

 2013  Relatrice per il FORMEZ “Progetto MIUR per Dirigenti PRG 1 –PRG 2 a 
Benevento  (18 e 24 aprile) e ad Avellino (7 e 14 maggio) 

 2013 Relazione al convegno sui “BES” svoltosi a Modena il  22 maggio 

 2013 relazione a Reggio Calabria al Convegno “Le recenti novità  della scuola italiana 
che comportano una modifica dei documenti dinamici del POF” 

 2013 Partecipazione alla Sammer scholl di Laceno Irpino sul “ Regolamento relativo al 
sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione ” il 15 e 146 
Luglio 

 2013 Partecipazione al Corso di Formazione per Esperti nella valutazione esterna 
delle scuole, svoltosi a Roma dal 21 al 25 ottobre 

 2014 febbraio Partecipazione al Convegno “Un lavoro da professionisti” Dirigenti, 
figure di sistema, docenti. Valutazione, prospettive di carriera, valorizzazione della 
professionalità”, Jesolo 21-22 febbraio 

 2014 marzo Partecipazione al convegno “Dirigenti scolastici, l’orgoglio di una 
professionalità fra utopia e realtà” Tivoli 21-22-23 marzo 

 2014 aprile Partecipazione al convegno  

“Bes e non Bes: se faccio capisco” Mestre 10 aprile, con relazione 

 2014 aprile Relazione al convegno “Il senso della valutazione negli alunni Bes”, Milano 
30 aprile 

 2014 Partecipazione al Convegno “ Quale dirigente per la buona scuola” svoltosi a 
Milano il 30 ottobre 

 2015 Partecipazione al convegno sulla “Buona scuola”, svoltosi a Jesolo dal 19 al 22 
febbraio 

 2015 Partecipazione al Convegno internazionale su “Sistemi scolastici di istruzione e 
formazione a confronto”, svoltosi a Praga dal 19 al 20 marzo, presso l’Istituto italiano 
di cultura 

 2016 Partecipazione al Convegno Nazionale “ Valutazione, autovalutazione e 
governance delle Istituzioni scolastiche” svoltosi a Jesolo dal 19 al 21 febbraio 
Partecipazione al Corso di Formazione per Esperti nella valutazione esterna delle 
scuole, svoltosi a Roma dal 22 al 25 febbraio 

  

 2016 Partecipazione al Convegno internazionale sui “Sistemi di Istruzione e 
Formazione” svoltosi a Madrid dal 7 al8 aprile 

 2016 Partecipazione al Convegno Nazionale ANDIS sulle “ Le Reti di scuole” svoltosi 
a Milano il 25 ottobre 

 

 

 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 

1996. 

 

 

Mediglia , 09/11/2016                                                                    F.to Renata Rossi                                                                                  
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