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curriculum vitae

Informazioni personali

Nome
Data di nascita
Amministrazione

SCHIAVONE GIOVANNI
30/10/1952

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Qualifica
Incarico attuale

Numero telefonico dell'ufficio
E-mail istituzione

Altri recapiti

Dirigente amministrativo di seconda fascia

Dirigente Ufficio V Ambito Territoriale di Bologna
051 - 3785330

aiovanni.schiavone.bo(SJistruzione.it-schiavone(Q)jstruzioneer.qov.it

051 - 3785328 segreteria del Dirigente

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio

L73: LAUREA IN PEDAGOGIA conseguita il 26/11/1976 con la
votazione di 110/110 e lode

Altri titoli di studio e

professionali
Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Superamento concorso direttivo 1987/88
Superamento concorso magistrale 1975/76
Dirigente Ufficio V - Ambito territoriale per la provincia di
Bologna conferito con D.D.G. n. 309 del 27/10/2014
Dirigenze Scolastiche:
Istituzione scolastica: I.C. 1 VIA DE CAROLIS (BOIC808009 + CTP
Dozza Codice BOCT70100B per l'a.s. 2013M4)
Tipo di incarico: Effettivo dal 01/09/2013 al 27/10/2014
Istituzione scolastica: I.C. 18 VIA GALLIERA 74 (BOIC877000Q)
Tipo di incarico: reggenza dal 10/03/2014 al 27/10/2014
Istituzione scolastica: I.C. 5 VIA A DE VINCENZO (BOIC816008)
Tipo di incarico: Effettivo dal 04/09/2012 al 31/08/2013

Istituzione scolastica: I.C. 1 VIA DE CAROLIS (BOIC808009 + CTP
Dozza Codice BOCT70100B)
Tipo di incarico: Effettivo per i trienni
dal 01\09\2010 al 31/08/2013;
dal 01\09\2007 al 31/08/2010;
dal 01/09/2004 al 31/08/2007.

Istituzione scolastica: I.C. 6 VIA FINELLI (BOIC817004)
Tipo di incarico: Reggenza dal 01/09/2010 al 31/08/2012

Istituzione scolastica: I.C. 10 VIA ALDO MORO (BOIC853007 + CTP
Besta )

Tipo di incarico: reggenza dal 01/09/2007 al 31/08/2008

Istituzione scolastica: I.C. 6 VIA FINELLI 2 (BOIC817004)
Tipo di incarico: effettivo dal 01/09/2001 al 31/08/2004

Direttore didattico nei circoli di:

1. Castenaso (Bologna) a.s. 1998/2001 ;
2.
3.
4.

reggenza D.D. Molinella 1999\2000;
Molinella (Bologna) a.s. 1996/98;
Castelvetro di Modena a.s. 1994/96;
Vignola 2° Circolo a.s. 1993/94;
reggenza D.D. Soliera dal 1991 al 1993;
Cavezzo (Modena) a.s. 1990/1993;
Rocchetta Tanaro (Asti) a.s. 1989/90.

5.
6.
7.
8.

Insegnamento:

Insegnante di scuola primaria presso ex D.D.24 di Bologna dal
01/10/1976 al 31/08/1989 con esonero dall'insegnamento nell'a.s.
1988/89 per funzioni vicarie.

Capacità linguistiche

Lingua
Inglese
Francese

Capacità nell'uso delle
tecnologie

Livello Parlato
Scolastico
Discreto

Livello Scritto
Scolastico
Buono

Buona capacità di utilizzo dei programmi di elaborazione testi, uso dei
programmi Office, Internet, posta elettronica, consultazione data base

Ruolo di membro di commissioni:

•

membro della commissione esaminatrice per la preselezione di
candidati ai posti di coordinamento Provinciale di Educazione Fisica
presso gli uffici nell'ambito territoriale
delle province dell'Emilia
Romagna (13\06\2014 e Giugno 2013);

•

membro del Focus regionale sulla formazione dei dirigenti (Prot.n.11697
dell' USR per l'Emilia Romagna del 19/11/2013);

•

membro del Gruppo di lavoro inter istituzionale per le problematiche sui
N.A.I.
delle
scuole
secondarie
di
1°
grado
(nota
prot.ris.514deH'8/11/2013;

•

membro della commissione regionale di parte datoriale per la
contrattazione integrativa "comparto Scuola (Decreto n.11 prot. 4590
dell'USR per l'Emilia Romagna del 01/03/2011);

•

membro del gruppo di supporto regionale, per il coordinamento delle
iniziative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro costituito il 23/09/2010
daH'USR per l'Emilia Romagna;

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,

ecc., ed ogni altra
informazione che il

dirigente ritiene di dover
pubblicare)

•

membro del comitato tecnico-scientifico costituito in data 15/06/2009

con deliberazione n.13 (ai sensi dell'art. 4, comma 5 dello statuto
dell'Asp Irides - Bologna);

•

tutor dirigenti scolastici neo-assunti 2005/06 e 2009/10;

presidente collegio dei dirigenti scolastici della Provincia di Bologna a.s.
2006/2008;

membro commissione per la selezione di Dirigenti Scolastici e Docenti
da utilizzare in compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia per
l'anno 2006/2007, in applicazione dell'art. 26 comma 8, della Legge
23/12/98 n.448;

membro del gruppo provinciale per la consulenza e il supporto alla
riforma della scuola con nomina a.s.2004/2005;

dal 01/05/2010 membro Conferenza Regionale Servizio Istruzione e
Formazione;

membro della commissione unica di valutazione dei concorsi per titoli e
colloquio distintamente riservati a personale dirigente e docente,
amministrativo, ausiliario bandito con decreto delPIRRE-E.R.

Del

03/11/2004;

1999/2000 Presidente Commissione d'esame concorso magistrale;
direttore corsi formazione provinciali per docenti neo-assunti, supporto
alla riforma, corsi di inglese per doc. se. primaria, corsi di educazione
musicale doc. inf-prim.;
anno scolastico 2007/2008 collaborazione con la rivista dell'istruzione;

anni 2004/2008 gestione diversi progetti per l'istruzione degli adulti
finanziati dal F.S.E.;

membro del Consiglio della Facoltà di Magistero a.a. 1975X76 presso
UniBo;

Altro:

partecipazione alle sessioni plenarie del seminario regionale sui
laboratori tematici organizzati daH'USR per l'Emilia Romagna in data 09
e 10/05/2014:

eTeachers: Il digitale in aula di musica;
eTeachers: alla primaria con i device in classe;
mappe per apprendere.Modelli e software di costruzione di mappe
mentali, concettuali e reti semantiche;

eTeachers: Dei Tweet non si butta via niente. Esperienze e riflessioni
sull'uso dei 140 caratteri nella didattica ;

eTeachers: Duezerando... Con la rete ed un setting misto in classe;
eTeachers: Matematica dappertutto: tra software dedicati
Geogebra/Sketchometry) e altri webware;
Dsa e device mobili: l'uso di tablet e smartphone come strumenti
compensativi;
TeacherDojo: nuovi spazi per insegnanti creativi;
partecipazione al seminario interregionale di formazione per Dirigent
Scolastici del 1° ciclo denominato " Indicazioni per il curricolo (scuola
dell'infanzia e primo ciclo): ISTRUZIONI PER L'USO "organizzato
daH'USR per l'Emilia Romagna in data 05/05/2014 e svoltosi presso
l'Hotel Europa Via Cesare Boldrini.11 di Bologna ;
attestato di partecipazione al Corso di formazione per dirigenti Scolastici
su "Autonomia Scolastica: il Dirigente Scolastico tra governance,
fundraising e rinnovata progettualità didattica" organizzato da AsaBo in
data 20 e 21/03/2014 e svoltosi presso Centro Universitario di Bertinoro
(FC);

attestato di partecipazione all'incontro su "DPR 263/2012
Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto
organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i

corsi serali" " organizzato daH'USR per l'Emilia Romagna in data
18/02/2014 e svoltosi presso il Liceo Scientifico Nicolò Copernico di
Bologna ;
attestato di partecipazione all'incontro su "DPR 263/2012 Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto

organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi
corsi serali" " organizzato daH'USR per l'Emilia Romagna in data
18/02/2014 e svoltosi presso il Liceo Scientifico Nicolò Copernico di
Bologna ;

attestato di partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici
in qualità di datore di lavoro denominato "D.Lgs 81/2008 - Rischio
Chimico - i Regolamenti Europei REACH-CLP" organizzato daH'USR
per l'Emilia Romagna in data 27/05/2013;
Incontro di formazione regionale "Tecnologie a scuola: opportunità
scelte" organizzato daH'USR per l'Emilia Romagna in data 15/02/2013
attestato di partecipazione alla conferenza di servizio "Il processo
sinergico tra valutazione esterna e autovalutazione di Istituto"
organizzato daH'USR per l'Emilia Romagna in data 13/02/2013 presso
Complesso Universitario Belmeloro - Bologna;
partecipazione seminario tematico dell'U.S.R.-E.R. "Le responsabilità
del Dirigente Scolastico" 2-12 dicembre 2012;
attestato di partecipazione su "Sviluppo del piano Nazionale inerente il
nuovo modello di gestione contabile, monitoraggio e controllo delle
scuole" presso Scarabelli - Ghini di Imola il 04/05/2012;
attestato di partecipazione al corso di formazione per Dirigenti Scolastici
in qualità di datore di lavoro denominato "SICURAMENTE A SCUOLA!
organizzato daH'USR per l'Emilia Romagna in data 11/11/2012;
attestato di partecipazione, in qualità di rappresentante dell'USR Emilia
Romagna, al seminario nazionale interregionale "la dimensione
formativa dell'orientamento" organizzato dal M.I.U.R svoltosi a Palermo
il 25 e 26/05/2010;

M.P.I. EX INDIRE partecipazione corso residenziale" su "La gestione
strategica del Bilancio della scuola", 18 e 19 20 luglio 2007
partecipazione al seminario la tutela dei minori USR-E.R. 18 febbraio
2009;

partecipazione a seminario regionale "Istituti comprensivi: una sfida
ancora aperta" novembre 2008 organizzato da USR e regione E.R.;
partecipazione a seminario U.S.R.-E.R. "Curriculo di scuola e comunità
professionale: il ruolo del Dirigente scolastico", febbraio 2008;

partecipazione a seminario provinciale per la rilevazione nazionale degli
apprendimenti 2005/06 a cura di IRRE-E.R.;
partecipazione a seminario U.S.R.-E.R. novembre 2005
"l'Educazione degli adulti" nei corsi serali, dinamismi e processi;

su

partecipazione a seminario residenziale di formazione per i gruppi
provinciali operativi di consulenza e supporto USR-E.R. 31.3 e
1.04.2005;

partecipazione a seminario Presidenziale di formazione per i gruppi
provinciali operativi di consulenza e supporto USR-E.R. 31.3 e
1.04.2005;

Collaborazione con l'Università di Bologna per organizzazione tirocini
S.I.S.S. anno scolastico 2003/2004;

Consigliere di Circoscrizione (Quartiere Malpighi Bologna) elezioni
1980;

Formatore nel piano poliennale aggiornamento nuovi programmi scuola
elementare area scienze 1987/88;

Altro:

iscrizioni

ad

associazioni

culturali

Socio e poi Sindaco revisore dei conti del circolo culturale Cesare
Pavese, associato ENDAS, dal 1980 al 2012 anno di fine attività per
sopraggiunta indisponibilità della sede.
Attualmente socio del circolo culturale "I lucani"

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo
196/2003, nei limiti, per le finalità e con le modalità indicate dall'art. 21 comma 1 della legge 18 giugno
2009, n. 69 avente per oggetto "Trasparenza sulle retribuzioni dei dirigenti e sui tassi di assenza e di
maggiore presenza del personale" e successive circolari applicative.
Data di compilazione 23/03/2018

