
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E 
 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome LOMBARDI  LUCIA  

 
 

Indirizzo 21/C, VIA TRENTO - 85012 CORLETO PERTICARA (PZ) 
 

Telefono 0971963334 (abitazione) - 3397306799 (personale) 
 

Fax 0971963334 
 

E-mail lucia.lombardi3@istruzione.it 
 

Nazionalità Italiana 
 

Data di nascita 26/03/1965 – POTENZA (PZ) 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 
 

• Date (da – a)   01.09.2016 a tutt’oggi   
•  Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  

lavoro  
 

• Tipo di azienda o settore   Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Istituto D’Istruzione Superiore ”C. Levi” –  
                                              Sant’Arcangelo (PZ) 

 Tipo di azienda o settore   Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Istituto Comprensivo “G. Castronuovo” –  
                                           Sant’Arcangelo (PZ) 

 

 Tipo di impiego   Dirigente Scolastico 
 

 
• Date (da – a)   01.09.2013 al 31/08/2016   

• Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  
lavoro  

 
• Tipo di azienda o settore   Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Istituto Tecnico Economico e Tecnologico 

”M.Capitolo” – Tursi (MT) 
 

• Tipo di impiego   Dirigente Scolastico 
 

• Date (da – a)   01.09.2012 – 31.08.2013  
• Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  

lavoro 
 

• Tipo di azienda o settore Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Istituto Omnicomprensivo di Corleto Perticara (PZ) 
 

• Tipo di impiego   Docente scuola secondaria di II grado con contratto a t.i. titolare di Lingua e Civiltà 
Inglese (Cl. di Conc. A346). 

 
• Principali mansioni e responsabilità 1. Attività di insegnamento/apprendimento per promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e 

professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli ordinamenti 
scolastici; attività individuali e collegiali; partecipazione alle attività di aggiornamento e 
formazione in servizio  

2. Responsabile degli Esami Trinity.  

 

• Date (da – a)   01.09.2001 - 31.08.2012   
• Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  

lavoro  
• Tipo di azienda o settore   Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata – Istituto Comprensivo di Corleto Perticara (PZ)  

• Tipo di impiego   Docente scuola secondaria di I grado con contratto a t.i. titolare di Lingua Francese  
(Cl. di Conc. A245). 
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• Principali mansioni e responsabilità 1. Attività di insegnamento/apprendimento; attività individuali e collegiali; partecipazione alle attività di 
aggiornamento e formazione in servizio.  

2. Membro del Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti (a.s. 2010/2011)   
3. Membro del Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti (a.s. 2009/2010)   
4. Funzione strumentale “Analisi dei bisogni formativi e gestione della biblioteca scolastica”   

(a.s. 2007/2008)   
5. Membro del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (a.s. 2007/2008)   
6. Docente Referente per l’Educazione Stradale ( a.s. 2007/2008)  

 
7. Funzione strumentale “Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e 

aggiornamento e della Biblioteca scolastica” – Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti (a.s. 
2006/2007)  

 
 

8. Membro del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (a.s. 2006/2007)   
9. Docente Referente per l’Educazione Stradale ( a.s. 2006/2007)   
10. Funzione strumentale “Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e 

aggiornamento e della Biblioteca scolastica” – Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti   
(a. s. 2005/2006)  

11. Membro del Comitato di Valutazione del servizio dei docenti (a.s. 2005/2006)  
 

12. Funzione strumentale “Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e 

aggiornamento” – Area 2 – Sostegno al lavoro dei docenti (a. s. 2004/2005)  
 

• Date (da – a)   01.09.1998 – 31.08.2001   
• Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  

lavoro  
• Tipo di azienda o settore Provveditorato agli Studi di Potenza – Istituto Comprensivo di Corleto P. (PZ) 

• Tipo di impiego Docente scuola primaria con contratto a t.i. su posto di lingua inglese. 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento/apprendimento; attività individuali e collegiali; partecipazione alle attività  

 di aggiornamento e formazione in servizio 
 

• Date (da – a)   01.10.1997 – 31.08.1998   
• Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  

lavoro  
• Tipo di azienda o settore Provveditorato agli Studi di Potenza – Istituto Comprensivo di Corleto Perticara (PZ) 

• Tipo di impiego Docente scuola primaria con contratto a t.i. su posto di scuola comune 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento/apprendimento; attività individuali e collegiali; partecipazione alle attività 

 di aggiornamento e formazione in servizio 
 

• Date (da – a)   01.09.1996 – 31.08.1997 
 

• Nome e indirizzo del datore di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore   Provveditorato agli Studi di Potenza – Istituto Comprensivo di Laurenzana (PZ)   
• Tipo di impiego   Docente scuola primaria con contratto a t.i. su posto di scuola comune  

 

• Date (da – a)   01.09.1994 – 31.08.1996   
• Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  

lavoro  
• Tipo di azienda o settore Provveditorato agli Studi di Potenza – Direzione Didattica di Laurenzana (PZ) 

• Tipo di impiego Docente scuola primaria con contratto a t.i. su posto di scuola comune 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento/apprendimento; attività individuali e collegiali; partecipazione alle attività  

 di aggiornamento e formazione in servizio 
 

• Date (da – a)   01.09.1993 – 31.08.1994   
• Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  

lavoro  
• Tipo di azienda o settore Provveditorato agli Studi di Potenza – Direzione Didattica di  Tolve (PZ) 

• Tipo di impiego Docente di scuola materna con contratto a t.i. su posto di scuola comune 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento/apprendimento; attività individuali e collegiali; partecipazione alle attività 

 di aggiornamento e formazione in servizio. 
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• Date (da – a)   01.09.1992 – 31.08.1993   

• Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  
lavoro  

• Tipo di azienda o settore   Provveditorato agli Studi di Potenza – Direzione Didattica di Sant’Arcangelo (PZ)   
• Tipo di impiego   Docente di scuola materna con contratto a t.i. su posto di scuola comune   

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di insegnamento/apprendimento; attività individuali e collegiali; partecipazione alle attività  
di aggiornamento e formazione in servizio. 
 

• Date (da – a)   01.09.1991 – 31.08.1992 
 

• Nome e indirizzo del datore di Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA 
lavoro  

• Tipo di azienda o settore   Provveditorato agli Studi di Potenza – Direzione Didattica di Pescopagano (PZ) 
 

• Tipo di impiego Docente di scuola materna con contratto a t.i.su posto di scuola comune (immissione in 
ruolo in qualità di vincitrice di Concorso Magistrale Ordinario per esami e titoli a posti di 
insegnante di scuola materna statale indetto con D.M. 23/03/1990) 

 
• Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento/apprendimento; attività individuali e collegiali; partecipazione alle attività 

di aggiornamento e formazione in servizio. 
 

 
• Date (da – a)   08.10.1986 – 12.06.1991   

• Nome e indirizzo del datore di   Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Viale Trastevere 76/A – 00153 ROMA  
 

lavoro  
• Tipo di azienda o settore Provveditorato agli Studi di Potenza – Direzioni didattiche  – Istituti di istruzione sec. II grado 

• Tipo di impiego Docente con contratto a t.d. in scuole materne statali, scuole elementari statali, scuole 
 secondarie di II grado . 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di insegnamento/apprendimento; attività individuali e collegiali; partecipazione alle attività 
 di aggiornamento e formazione in servizio. 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date (da – a) A. S. 2012/13 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Liceo delle Scienze umane E. Gianturco – Potenza – Dirscuola – ANP 
o formazione  

 
• Principali materie / abilità Seminario di formazione “Collaborare e comunicare nella scuola del futuro” - ore 3 

professionali oggetto dello studio  

 
Date (da – a) DDG del 13.07.2011, GU n. 56 del 15.07.2011, 4^ Serie Speciale – Concorso per esami e 

 titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della  Ricerca  –  Ufficio  Scolastico  Regionale  della 

o formazione Basilicata 
• Qualifica conseguita Vincitrice con inclusione nella graduatoria di merito al posto n. 38 con punti 70,60 

• Date (da – a) A. S. 2011/12 
• Nome e tipo di istituto di istruzione MIUR – AID – USR per la Basilicata 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di alta formazione per Docenti di scuola secondaria di I e II grado nell’ambito del 
professionali oggetto dello studio Progetto nazionale “A scuola di dislessia” - ore 9  

 
• Date (da – a)   A. S. 2007/2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Delegazione Generale dell’Alliance Française di Parigi  - BCLA - ANIF sezione di Potenza 
o formazione  

 
• Principali materie / abilità Corso di Formazione per docenti di Lingua Francese – Potenza - ore 8 

professionali oggetto dello studio  
 

• Date (da – a)   A. S. 2007/2008   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Comprensivo di Corleto Perticara (PZ)  

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di formazione in servizio “Istruire ed educare nelle indicazioni per il curricolo: 
professionali oggetto dello studio elementi di continuità e di rottura” – Corleto P.(PZ) – ore12  
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• Date (da – a)   A. S. 2006/2007   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Comprensivo di Corleto Perticara (PZ)  

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di formazione in servizio “Dall’interpretazione alla contestualizzazione: la scuola 
professionali oggetto dello studio che riflette” – Corleto P. (PZ) – ore 6  

 
• Date (da – a)   A. S. 2005/2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Comprensivo di Corleto Perticara (PZ)  
o formazione  

 
• Principali materie / abilità 1. Corso di formazione relativo alle Funzioni Tutoriali (Area sostegno ai processi di 

professionali oggetto dello studio innovazione – INDIRE) – Corleto P.(PZ) (ore 18 in presenza + 45 on line)   
2. Corso di formazione “Tutor e portfolio: attività di ricerca-azione”- Corleto P. (PZ) 

– ore 21  

 

• Date (da – a)   A. S. 2004/2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Comprensivo di Corleto Perticara (PZ) 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di formazione in servizio “Attività laboratoriali per l’implementazione della 
professionali oggetto dello studio riforma”- Corleto Perticara (PZ)- ore 9  

 

• Date (da – a)   A. S. 2003/2004  
 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Comprensivo di Corleto Perticara (PZ). 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di formazione in servizio “Le prospettive della Riforma Moratti tra passato e 
professionali oggetto dello studio presente” – Corleto P. (PZ) – ore 21  

 

• Date (da – a)   A. S. 2002/2003   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Editrice La Scuola e Istituto Comprensivo di Corleto Perticara (PZ)  

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di formazione “L’Italiano come lingua trasversale” – Corleto P. (PZ) - ore 40 
professionali oggetto dello studio  

 

• Date (da – a)   A. S. 2001/2002   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Goethe Institut- Napoli 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di formazione “Il portfolio. Prospettive per la scuola”- Potenza- ore 3. 
professionali oggetto dello studio  

 
• Date (da – a) A.S. 1999/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli studi della Basilicata 
o formazione  

 
• Principali materie / abilità Convegno sulle nuove tecnologie per l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue 

professionali oggetto dello studio straniere “Lingue, Internet e Multimedia 2000” – Potenza –ore 6  

 

• Date (da – a)   DDG del 31.03.1999 Concorso a cattedre per titoli ed esami, ambito disciplinare K05B  
Lingua Inglese nella scuola secondaria di I e II grado  

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – provveditorato agli Studi di Potenza 
o formazione  

Qualifica conseguita Abilitazione e inclusione in graduatoria di merito 

• Date (da – a) DDG del 31.03.1999 Concorso a cattedre per titoli ed esami, ambito disciplinare K05A 
 Lingua Francese nella scuola secondaria di I e II grado 

• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Provveditorato agli Studi di Potenza 
o formazione  

• Qualifica conseguita Abilitazione e inclusione in graduatoria di merito 

• Date (da – a) A. S.1998/1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Comprensivo di Corleto Perticara (PZ) 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di aggiornamento “Informatica di base”- Corleto P. (PZ) - ore 20 
professionali oggetto dello studio  
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• Date (da – a)   A. S. 1997/1998   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Comprensivo  di Corleto Perticara (PZ)  

o formazione   
• Principali materie / abilità   Corso di aggiornamento  “Scuola e territorio nella continuità educativa” – Corleto P.(PZ)   

professionali oggetto dello studio ore 12 

• Date (da – a) A. S. 1996/1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione European Language Institute 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di formazione didattica per docenti di lingue straniere – Potenza – ore 2 
professionali oggetto dello studio  

 

• Date (da – a)   A. S. 1996/1997   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Istituto Comprensivo di Anzi (PZ) 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di aggiornamento “Valutazione e sistema formativo” – Anzi (PZ) – ore 16 
professionali oggetto dello studio  

 
• Date (da – a)   A.S. 1996/1997 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provveditorato agli Studi di Potenza. 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di aggiornamento per docenti referenti “Educazione stradale” – Potenza – ore 4 
professionali oggetto dello studio  

 

• Date (da – a)   AA.SS. 1995/1996 e 1996/1997   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Direzione Didattica VI Circolo “Domiziano Viola” - Potenza 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di formazione per docenti elementari di ruolo (Lingua Inglese), istituito ai sensi del 
professionali oggetto dello studio D.M. 7.11.1994, con superamento della prova di accertamento finale – Potenza - ore 50   

Qualifica conseguita   Idoneità all’insegnamento della Lingua Inglese nella scuola elementare. 
 

• Date (da – a)   A. S. 1995/1996   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Direzione Didattica Statale di Laurenzana (PZ).  

o formazione   
• Principali materie / abilità   Corso di aggiornamento “ L’educazione stradale nella scuola elementare” – Laurenzana  

professionali oggetto dello studio (PZ) – ore 30 

• Date (da – a) A. S. 1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione AEDE- Potenza 

o formazione   
• Principali materie / abilità   Corso di aggiornamento “Interculturalità, sovranazionalità, civismo e discipline a valenza   

professionali oggetto dello studio europea”- Potenza – ore 30 

• Date (da – a) A.S. 1995/1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Direzione Didattica Statale di Laurenzana (PZ) 

o formazione   
• Principali materie / abilità   Corso di aggiornamento “ Il nuovo documento di valutazione degli alunni” – Laurenzana -   

professionali oggetto dello studio   ore 12 
 

• Date (da – a)   A. A. 1993/1994   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi della Basilicata - Potenza  

o formazione   
• Principali materie / abilità   Corso di Perfezionamento in “ Filologia Dantesca: storia e testo”- Durata legale del corso   

professionali oggetto dello studio anni 1 
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• Date (da – a) 

 
A. S.1992/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione CIRMES e II Circolo Didattico di Potenza 
o formazione  

 
• Principali materie / abilità Corso di aggiornamento “Metodologia e didattica dell’educazione motoria nella scuola 

professionali oggetto dello studio dell’infanzia ed elementare. Tecniche di valutazione - Potenza - ore 40  

 

• Date (da – a)   A. S. 1991/1992   
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Provveditorato agli Studi di Potenza 

o formazione   
• Principali materie / abilità   Formazione insegnanti di scuola materna ed elementare vincitori di concorso ordinario –   

professionali oggetto dello studio Viggiano (PZ) - ore 40 

• Date (da – a) A. S.1991/1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.R.S.E.S.E  - Latina 

o formazione  
 

• Principali materie / abilità Corso di Sperimentazione e Preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico 
professionali oggetto dello studio differenziato del metodo Montessori per insegnanti di scuola Materna, con superamento   

 degli esami finali 

• Date (da – a) A.A. 1990/1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Università degli Studi di Basilicata - Potenza 

o formazione   
• Principali materie / abilità   Corso di perfezionamento in “Ricerca storica e Bene Culturale” – Durata legale del corso   

professionali oggetto dello studio   anni 1 
 

• Date (da – a) A.S. 1990/1991 
• Nome e tipo di istituto di istruzione I.R.S.E.S.E - Latina 

o formazione   
• Principali materie / abilità   Corso di Sperimentazione e Preparazione all’insegnamento secondo l’indirizzo didattico   

professionali oggetto dello studio 
 
 

• Date (da – a) 

 
differenziato del metodo Agazzi per insegnanti di Scuola Materna, con superamento degli 
esami finali 

 
D.M.23.03.1990 Concorso Magistrale Ordinario per esami e titoli a posti di insegnante 
di scuola materna statale  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione  

• Qualifica conseguita  

 

• Date (da – a)  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o   
formazione  

• Qualifica conseguita 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Provveditorato agli Studi di Potenza 
 
Vincitrice con inclusione nella graduatoria di merito al posto n. 9 

 
D.M. 23.03.1990 Concorso Magistrale Ordinario per esami e titoli a posti di insegnante 
di scuola elementare  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Provveditorato agli Studi di Potenza 
 
Superamento e inclusione nella graduatoria di merito 

 
• Date (da – a)   A. A. 1989/1990   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o   Università degli Studi della Basilicata – Facoltà di Lettere e Filosofia  
formazione  

• Qualifica conseguita  
 

• Date (da – a)   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o   

Formazione 

 
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne, indirizzo europeo – Voto 110/110 
 
A. A. 1988/1989  
Université de Savoie - Annecy - France 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 
 

 
• Date (da – a) 

 
Corso di Lingua Francese – 21 gg 
 
 
O.M. 29.07.1986 Concorso ordinario per esami e titoli a posti di insegnante di 
Scuola Materna Statale 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca – Provveditorato agli Studi di Potenza 

o formazione 
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• Qualifica conseguita  
 

 

• Date (da – a)  

 
Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Materne Statali e inclusione nella graduatoria 
di merito 

 
O.M. n. 90 del 9.03.1984 Concorso Ordinario per esami e titoli a posti di insegnante 
di Scuola Materna Statale 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca – Provveditorato agli Studi di Potenza 
o formazione  

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nelle Scuole Materne Statali ed inclusione in graduatoria di 
 merito 

• Date (da – a) A. S. 1981/1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione Istituto Magistrale Statale “E. Gianturco” di Potenza 

o formazione  
• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Magistrale con voto 60/60. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI  

  

MADRELINGUA ITALIANA 
• Capacità di lettura Livello eccellente 

• Capacità di scrittura Livello eccellente 
• Capacità di espressione orale Livello eccellente 

  
  

ALTRE LINGUE  
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale  
 

• Capacità di lettura   
• Capacità di scrittura  

 
• Capacità di espressione orale  
 
 

 
INGLESE  
Livello eccellente  
Livello eccellente  
Livello eccellente 
 
FRANCESE  
Livello eccellente  
Livello eccellente  
Livello eccellente 

 

  



  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
RELAZIONALI 

 
Buone capacità e competenze relazionali riferite a: lavorare in piccoli e medi gruppi di lavoro, 
adeguarsi ai diversi ambienti lavorativi, aiutare e farsi aiutare, sapersi confrontare con gli altri, 
creare un clima sereno e positivo, infondere fiducia negli altri, prestare attenzione e ascolto, 
utilizzare la comprensione empatica e la comunicazione assertiva, sviluppare dinamiche di 
reciprocità e scambio. Le capacità e le competenze indicate sono state acquisite nei contesti, 
professionale, formativo, familiare, sindacale, associativo, tempo libero, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
. 

 
Buone capacità e competenze organizzative riferite a: coordinare in maniera efficace ed 
efficiente, orientare verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, valorizzare le diversità di 
esperienze e di idee che generano innovazione, utilizzare con efficienza ed efficacia la 
leadership, coordinare progetti a livello di istituzione scolastica locale. Le capacità e le 
competenze indicate sono state acquisite nei contesti: professionale, formativo, familiare, 
sindacale, associativo, tempo libero, ecc. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
 

 

PATENTE O PATENTI 
 
 
 
Corleto Perticara  20/04/2017 

 
Buone capacità e competenze tecniche riferite alla conoscenza di: PC, sistema operativo 
Windows e pacchetto Office. Le capacità e le competenze indicate sono state acquisite nei 
contesti: professionale, formativo, familiare, sindacale, associativo, tempo libero, ecc. 

 
Patente automobile (Patente B) 
 
 

 
F.to  Lucia Lombardi 
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