CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Bianchessi Francesca
29 novembre 1951
Dirigente di seconda fascia
Ministero dell’ Istruzione,dell’ Università e della Ricerca
Dirigente Tecnico – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia-

Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio

0372 468328

E-mail istituzionali

fbianchessi@istruzione.lombardia.it

0372 36497

francesca.bianchessi.cr@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Laurea in pedagogia - Università Cattolica del S. Cuore di Milano
Laurea in psicologia - Università degli Studi di Padova

Altri titoli di studio
e professionali

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità
linguistiche

Dirigente tecnico presso l’ USR Lombardia - sede di servizio
presso l’ USP di Cremona
Dirigente tecnico presso l’ USR Piemonte dal 1999 al 2003
Direttrice didattica-Dirigente scolastico dal 1979 al 1999 in
provincia di Cremona
Docente di scuola primaria dal 1971 al 1979 in provincia di
Cremona

Lingua
inglese

Buono
Capacità nell’uso

Livello parlato
buono

Livello scritto
buono

delle tecnologie

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

Formatore, Direttore di corsi di formazione, Coordinatore di
gruppi di lavoro per il personale della scuola e di gruppi
interistituzionali
Docente corsi SIS e membro di Commissioni di laurea presso l’
Università di Torino, Docente supervisore al Master di secondo
livello organizzato per Dirigenti scolastici dall’ Università di Torino
e Politecnico di Milano
Collaboratore per iniziative con ANSAS, per Progetti Pilota
INVALSI, per Progetto SIVADIS nel team di valutatori.

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:

18.09.2009

