CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI

Cognome e nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

RAIMONDI Maria Rosa
23 giugno 1951
Dirigente 2^ fascia
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –
USR Lombardia
Dirigente tecnico
Dirigente reggente Ufficio 1^USRL e USP Brescia
+39 030 2012 220
+39 030 2005688
mariarosa.raimondi@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio
e professionali

Laurea pedagogia

Abilitazione all’insegnamento di Psicologia sociale e pubbliche
relazioni nelle scuole superiori (ex classe LXXXII)
Abilitazione all’insegnamento nelle scuole speciali (disabili)
Attestato regionale di qualificazione professionale “Tecniche di
animazione”
Corsi universitari di perfezionamento post lauream:
 Fondamenti di didattica (semestrale)
 Elementi di didattica della lettura (semestrale)
 Complementi di didattica dei mezzi di comunicazione (semestrale)
 Metodologia della valutazione didattica (annuale)

Corso di alta qualificazione per operatori della cultura e della
comunicazione (biennale – 200 ore)

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

= Dirigente tecnico da 1 settembre 2005
= Da 1 ottobre 1986 a 2005 direttore didattico (poi dirigente
scolastico)
= Docente nella scuola elementare dall’anno scolastico 1969/70 al
1985/86
- Responsabile regionale per l’USRL del progetto “Disturbi specifici
dell’apprendimento” dal 2005
- Componente Commissione tecnica regionale ex Direttiva

90/2003 [anni 2006 e 2007]
- Componente nucleo provinciale Brescia supporto riforma
(2003/2004 e 2004/2005)
- Componente gruppo di lavoro bresciano progetto “Start edemocracy”

Capacità
linguistiche

Lingua
Francese

Livello parlato
elementare

Livello scritto
elementare

Buona
Capacità nell’uso
delle tecnologie

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

 Relatrice in convegni e seminari organizzati da scuole,
associazioni culturali e professionali, in particolare sui temi
dell’innovazione didattica, del profilo professionale dei docenti,
dell’organizzazione scolastica, della valutazione e dell’integrazione
scolastica.
 docente Corso FSE progetto quadro D2 – Id. progetto
268754- Az. 269013– Percorso per insegnanti facilitatori
dell’integrazione sociale – area giovani modulo “Alunni stranieri e
sistema scolastico italiano: aspetti legislativi e progettazione
educativa e didattica”.
 docente Corso FSE– progetto quadro D2 – Id. progetto
175996 - sul tema : “Adeguamento delle competenze del
personale scolastico “

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:

14 settembre 2009

