CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

DANIELA VELOCCIA
31/10/1958
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : I.C. "DON L. MILANI" - FERRARA (FEIC807008)

Incarico attuale
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2018 al 31/08/2021

Utilizzo/Comando
Numero telefonico
dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

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

053260822

0532742629
FEIC807008@istruzione.it
feic807008@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di Studio

- Diploma di laurea

Altri titoli di studio e
professionali

L22: LAUREA IN GIURISPRUDENZA
conseguito il 16/12/1981 con la votazione di 110 e lode/110

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : I.C. "DON L. MILANI" - FERRARA (FEIC807008)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2015 al 31/08/2018

- Istituzione scolastica : I.C. "DON L. MILANI" - FERRARA (FEIC807008)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2012 al 31/08/2015

Altre esperienze professionali :
- dal 03/03/2016 al 31/08/2018
Componente esterno comitato di valutazione

- dal 22/11/1995 al 31/12/1995
Formatrice in corso di riconversione professionale per le discipline giuridiche ed economiche: docente di didattica di diritto ed
economia con decreto di nomina del provveditore agli Studi di Ferrara n.19840 del 22/11/1995

- dal 08/09/1987 al 31/08/2012
docente di discipline giuridiche ed economiche nella scuola secondaria di II grado
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- dal 01/04/1983 al 07/09/1987
vincitrice di concorso presso l'Intendenza di Finanza di Ferrara e assegnata all'Ufficio Demanio

- dal 01/09/1982 al 31/03/1983
vincitrice di concorso presso l'azienda USL di Ferrara e assegnata all'Ufficio Contratti e Convenzioni

- dal 01/01/1980 al 31/12/1981
pratica forense presso studi legali della provincia di Ferrara

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Buono

Buono

Altro

- MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
livello di conoscenza : Buono
buona capacitÃ nell'uso del pacchetto office (word-ecxel-outlook)
buona gestione delle piattaforme online e dei principali motori di ricerca

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 01/09/1995 al 30/06/1997
Partecipazione a Gruppo di ricerca-azione a livello nazionale per il MIUR, in collaborazione con l'UniversitÃ "La Sapienza" di Roma
per la costruzione di prove oggettive di Diritto-Economia in uscita dal biennio, con pubblicazione conclusiva.

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

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato
43.310,90 €

3.556,68 €

12.778,15 €

9.367,83 €

Altro *
0,00 €

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo
69.013,56 €

