CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

MARIA ROSA PASINI
19/03/1954
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : IC PENNABILLI (RNIC812004)

Incarico attuale
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2020 al 31/08/2021
presso la sede :null ,dal :null al :null
- Istituzione scolastica : I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI" (RNIS006001)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2019 al 31/08/2021

Utilizzo/Comando

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

Numero telefonico
dell'ufficio

0541624658

Fax dell'ufficio

0541621623

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

RNIS006001@istruzione.it
rnis006001@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di laurea

Titoli di Studio

L102: LAUREA IN STORIA
conseguito il 18/11/1981 con la votazione di null/null

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : IC BELLARIA (RNIC81000C)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2018 al 31/08/2019

- Istituzione scolastica : I.S.I.S.S. "L. EINAUDI - R. MOLARI" (RNIS006001)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2016 al 31/08/2019

- Istituzione scolastica : IC BELLARIA (RNIC81000C)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2017 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : IC PENNABILLI (RNIC812004)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2016 al 31/08/2017

Pag. 1 di 14

01/03/2021 16.39.46

- Istituzione scolastica : I.P.S.C.T. "L. EINAUDI" (RNRC020005)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2015 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : I.T.S.E. "RINO MOLARI" (RNTD030003)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : 1 CIRCOLO SANTARCANGELO DI R. (RNEE01600D)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2014 al 31/08/2015

- Istituzione scolastica : CD CATTOLICA (RNEE019001)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : CD CATTOLICA (RNEE019001)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Francese

Buono

Buono

Inglese

Scolastico

Scolastico

- ECDL
livello di conoscenza : Buono

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 16/10/2019 al 13/11/2019
rendicontazione sociale

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)
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Altro

- dal 08/11/2018 al 08/11/2018
il PTOF e il ciclo SNV

- dal 26/06/2018 al 26/06/2018
gruppo autoformazione DS n. 15 I nuovi ambienti di apprendimento e i modelli organizzativi innovativi totale 12 ore

- dal 26/06/2018 al 26/06/2018
gruppo autoformazione DS n.15 Le figure intermedie e l'organizzazione del lavoro collaborativo dei docenti ore 13

- dal 17/04/2018 al 17/04/2018
il monitoraggio dei piani di miglioramento USR ER
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- dal 11/04/2018 al 11/04/2018
il monitoraggio dei piani di miglioramento USR ER

- dal 22/12/2017 al 22/12/2017
aggiornamento quinquennale formazione dei lavoratori

- dal 22/12/2017 al 22/12/2017
aggiornamento corso sicurezza

- dal 12/07/2017 al 12/07/2017
cordo PON codice progetto 10.8.4 A1 FSEPON EM 2016-16modulo Fomazione Dirigenti Scolastici 30 ore
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- dal 22/02/2016 al 22/02/2016
valorizzare le professionalit??A ; formazione,merito, carriereUSR ER opificio Golinelli bologna

- dal 15/01/2016 al 15/01/2016
al centro gli studenti, intorno i nuovi ambienti di apprendimentoUSR ER opificio golinelli bologna

- dal 14/12/2015 al 14/12/2015
l'alternanza scuola-lavoro; un cambiamento di paradigma educativoUSR ER opificio golinelli bologna

- dal 17/11/2015 al 17/11/2015
sistema nazionale di valutazioneUSR ER opificio Golinelli Bologna
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- dal 21/10/2015 al 22/10/2015
iniziative di attuazione dell'accordo bilaterale italia-russiaITT Marco polo rimini

- dal 10/10/2015 al 10/10/2015
misurare la realt? , decidere il futurorimini palazzo del turismo

- dal 18/02/2015 al 18/02/2015
programma erasmus+convento San Domenico Bologna

- dal 22/01/2015 al 22/01/2015
incontro provinciale nuclei di supporto nell'ambito dell'avvio del sistema nazionale di valutazione in Emilia-romagnaliceo Galvanibologna
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- dal 21/11/2014 al 21/11/2014
PON per la scuola-competenze e ambienti per l'apprendimento Fondi strutturali europei 2014-2010 job & orienta Verona

- dal 05/05/2014 al 05/05/2014
Seminario "Ti voglio capace - Dispersione scolastica e risposte pedagogiche: orientare all'esistenza"

- dal 31/03/2014 al 31/03/2014
1 Seminario Regionale di Formazione per Dirigenti Scolastici "E-Leadership - Le competenze "digitali" del dirigente nella scuola ad
alta densita tecnologica"

- dal 18/12/2013 al 18/12/2013
Conferenza/spettacolo sulla matematica del gioco d'azzardo "Fate il nostro gioco"
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- dal 17/12/2013 al 17/12/2013
Seminario provinciale "Pensando, provando e ri-provando: confronti e proposte sui BES"

- dal 28/11/2013 al 28/11/2013
seminario per la gestone dei partenariati scolastici Comenius

- dal 02/10/2013 al 02/10/2013
seminario Tecnodid La scuola in-forma ; il riconoscimento giuridico dei BES; il ruolo e l'azione dell'Istituzione scolastica

- dal 11/04/2013 al 12/04/2013
seminario ASABO Nuove leadership per una scuola che sviluppi intelligenza sociale e organizzativa
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- dal 10/04/2013 al 10/04/2013
Disturbi specifici di apprendimento ; idee, possibilita e pratiche sintesi del percorso provinciale biennale di formazione , ricerca e
documentazione 2011/2013

- dal 18/03/2013 al 19/03/2013
ufficio scolastico regionale emilia romagna in quanto referente .CTS provincia di Rimini "Progetto dei 300 giorni"

- dal 15/02/2013 al 15/02/2013
incontro regionale di formazione bologna Tecnologie a scuola; opportunita e scelte

- dal 10/01/2013 al 11/01/2013
medi@tando 5? convegno nazionale sulla media education
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- dal 30/11/2012 al 30/11/2012
corso "Nella terra di mezzo- adolescenti figli dell'immigrazione 3? seminario- generazione meticcia organizzato da Servizio Sanitario
Regionale ER azienda sanitaria Locale di Rimini

- dal 16/11/2012 al 16/11/2012
corso "Nella terra di mezzo- adolescenti figli dell'immigrazione 1? seminario- la costruzione del legame sociale: tra i limiti delle norme
e l'accesso alla cittadinanza" organizzato da Servizio Sanitario Regionale ER Azienda Sanitaria locale di Rimini

- dal 25/10/2012 al 25/10/2012
incontro di formazione "Bilancio sociale nelle scuole" Fondazione per la scuola Compagnia San Paolo

- dal 24/10/2012 al 24/10/2012
seminario "Curricolo, didattica e insegnanti alla luce delle Indicazioni 2012" Facolta di Scienza della Formazione Primaria di Urbino
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- dal 07/07/2012 al 14/07/2012
volontaria alle attivita connesse all'emergenza "sisma in Emilia Romagna-20 maggio 2012"

- dal 08/05/2012 al 09/05/2012
convegno AsaBo "il sistema educativo italiano in Europa: confronti e prospettive"

- dal 23/03/2012 al 24/03/2012
56 ?convegno nazionale ANDIS "la valutazione che ci meritiamo..il valore aggiunto della scuola:cos'e, come si misura,come si
arrichisce"

- dal 19/02/2012 al 30/05/2012
direttrice dei corsi del progetto E-INCLUSION - Istituti Provincia di Rimini Progetto regionale USR Emilia Romagna LIM per
apprendere
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- dal 16/05/2011 al 16/05/2011
corso di formazione interprovinciale "D.Lgs 81/2008 indirizzi interpretativi" indetto da MIUR.USRER e dal servizio di Prevenzione e
Sicurezza Ambito di lavoro SPAL della Regione Emilia Romagna

- dal 06/05/2011 al 06/05/2011
giornata di formazione I poteri e gli strumenti di gestione datoriale del Dirigente Scolastico" indetto da Associazione dirigenti scolastici
della Provincia di Rimini

- dal 06/04/2011 al 06/04/2011
corso "La mia scuola e un cantiere aperto: la presenza di un cantiere all'interno di un edificio scolastico: rischi e responsabilita"

- dal 23/03/2011 al 24/03/2011
ASABO Seminario "dal POF al bilancio sociale (e ritorno)"
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- dal 10/03/2011 al 12/03/2011
corso di aggiornamento per Dirigenti Scolastici a Berlino" Deutsch-Nordamerikanisce Gesellschaft Adalbertstr Berlin"

- dal 28/02/2011 al 04/03/2011
seminario di formazione residenziale Riccione "Nuove tecnologie e diasbilita" redatto da MIUR-USRER

- dal 22/01/2010 al 22/01/2010
seminario Dirigenti Scolastici USRER "ottimizzazione della produttivita del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni"

- dal 21/06/2009 al 27/06/2009
come volontaria dell'organizzazione Banca Aiuti ha partecipato alle attivita connesse all'emergenza terremoto dell'Aquila
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- dal 13/05/2009 al 27/05/2009
corso 1 RSPP formazione per dirigenti scolastici

- dal 22/12/2001 al 22/12/2001
pubblicato capitolo "La Provincia di Rimini" nel volume "La Provincia di Rimini" edizione Ramberti- Rimini 2001

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
44.591,83 €

3.283,08 €

11.787,84 €

15.916,40 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
75.579,15 €

