
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

VILMA BARACCANI

21/11/1960

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2018 al 31/08/2019
Incarico attuale

- Istituzione scolastica : I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO (MOIC809003)

 presso la sede :null ,dal :null al :null

- Istituzione scolastica : I.C. G.MARCONI - CASTELFRANCO (MOIC825001)

  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019

Utilizzo/Comando  presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
             dell'ufficio

059926254

Fax dell'ufficio 059926148

E-mail istituzionale MOIC825001@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata moic825001@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

   conseguito il 09/03/1984 con la votazione di 110 e lode/110

 - Diploma di laurea

   L108: LAUREA IN FILOSOFIATitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

- Istituzione scolastica : I.C.  GUINIZELLI - CASTELFRANCO (MOIC809003)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2017 al 31/08/2018

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :

- Istituzione scolastica : I.C. FRATELLI CERVI - NONANTOLA (MOIC82600R)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017

- Istituzione scolastica : I.C. G.MARCONI - CASTELFRANCO (MOIC825001)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : D.D. BOMPORTO (MOEE02200G)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 21/09/2015 al 23/12/2015
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- Istituzione scolastica : I.C. G.MARCONI - CASTELFRANCO (MOIC825001)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : RAIMONDO MONTECUCCOLI - GUIGLIA (MOIC81200V)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2011 al 31/08/2012

- Istituzione scolastica : RAIMONDO MONTECUCCOLI - GUIGLIA (MOIC81200V)
  Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2010 al 31/08/2011

- Istituzione scolastica : GUGLIELMO MARCONI CASTELFRANCO (MOIC825001)
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

Inglese Scolastico Scolastico

Buona conoscenza del pacchetto Office e sufficienti capacita di gestione delle reti.

 - ECDL

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 20/05/2016 al 20/05/2016

Corso di formazione: Il codice dei contratti entrato in vigore il 19 aprile 2016: cosa cambia nelle scuole, relatore avvocato F. Bragnani

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)
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Corsi di formazione sulla L 107, 2015 presso l'Opificio Golinelli di Bologna

 - dal 01/09/2015 al 30/06/2016

Corso di formazione dei Dirigenti della sicurezza

 - dal 01/03/2015 al 09/06/2015

Corso di formazione sul sistema scolastico finlandese presso l'Universita' di Jyavaskyla - Finlandia

 - dal 07/01/2015 al 11/01/2015

Corso di formazione: Il Codice dei contratti nelle Istituzioni scolastiche, relatrice avvocato L. Paolucci

 - dal 21/03/2014 al 21/03/2014
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Corso di formazione: Codice privacy: il trattamento dei dati personali di alunni e dipendenti nelle scuoea pubbliche, relatrice avvocato
L. Paolucci, presso FAM Fondazione Alma Mater Bologna

 - dal 02/04/2011 al 02/04/2011

Corso di formazione. 'Tutela dell'integrita' psicofisica del minore: obbligo di vigilanza e responsabilit??A  civile' relatrice avvocato L.
Paolucci, presso FAM Fondazione Alma Mater Bologna

 - dal 26/03/2011 al 26/04/2004

Partecipazione al workshop: Building professionals: a pathway between educational management and leadership - presso Universita'
degli studi di Bologna, Departement of Management

 - dal 13/05/2008 al 13/05/2008

Partecipazione al gruppo di ricerca regionali sulle Indicazioni per il currricolo, gruppo di ricerca 'ITALIANO', Agenzia nazionale per lo
sviluppo dell'Autonomia Scolastica ex IRRE - ER

 - dal 13/05/2008 al 31/08/2010
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Corso di formazione sulla didattica intorno alla Shoah, Universit?  degli Studi di Roma tre e MIUR

 - dal 02/04/2008 al 03/04/2008

Corso di formazione: Strategie di intervento e prevenzione sull'abuso e la violenza all'infanzia e all'adolescenza, organizzato dal C.S.
A. di Modena e il Co.ISS area minori di Vignola

 - dal 10/03/2004 al 26/04/2004

I corso individuale - avanzato Insegnamento dell'italiano lingua seconda nella scuola - 2002/2003, Dipartimento di scienze del
linguaggio Universita' Ca' Foscari Venezia

 - dal 04/11/2002 al 30/03/2003

Corso di formazione: Didattica e tecnologie - percorso B (Fortic B)

 - dal 01/09/2002 al 31/08/2004
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Partecipeazione al convegno-Seminario "Alunni stranieri nella scuola: l'italiano per lo studio" Bergamo, 17-19 giugno 2002 con
l'intervento 'le parole per pensare: la comprensione dei nessi logici' pubblicato in 'L'Italiano per lo studio nelle scuola plurilingue[...]'
ed. Guerra.

 - dal 17/06/2002 al 19/06/2002

Corso di formazione:  Insegnamento dell'italiano lingua seconda nella scuola - 2001/2002, Progetto A.L.I.A-S. Dipartimento di
scienze del linguaggio Universita' Ca' Foscari Venezia e MIUR

 - dal 08/10/2001 al 09/06/2002

Corso di formazione docenti incaricati di funzioni obiettivo, Provveditorato agli Studi di Modena

 - dal 06/03/2000 al 15/05/2000

Corso di perfezionamento in Dirigenti e figure di sistema presso Universita'A  degli Studi di Ferrara

 - dal 01/09/1998 al 31/08/1999
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Corso di formazione 'Metacognizione e matacomunicazione', IRRSAE - ER

 - dal 24/11/1997 al 09/12/1997

Corso di perfezionamento in Comunicazione multimediale e didattica, presso facolta' di Lettere e filosofia Universita' degli Studi
Ferrara

 - dal 01/09/1997 al 31/08/1998

Corso di perfezionamento in Didattica generale e sperimentale, presso Universita'A  degli Studi di Ferrara Facolta'A  di Lettere e
filosofia

 - dal 01/09/1996 al 31/08/1997

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.881,54 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

11.787,84 €

Retribuzione di
risultato

2.914,99 €

Altro *

0,00 € 61.895,27 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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