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Dal 1 Settembre 2019 Dirigente Scolastico dell’I.C. Marconi, Via A. De Gasperi,
Casalmaggiore (CR)
Dal 1 Settembre 2012 al 31 Agosto 2019 presso I.C. Vasari, Via Emilia - Arezzo- Insegnante di
Scuola Primaria a tempo indeterminato nel ruolo comune
Dal 1 Settembre 2004 al 31 Agosto 2012 presso Direzione Didattica 2° Circolo Arezzo
divenuto poi I.C. Vasari, Via Emilia - Arezzo- Insegnante di Scuola Primaria a tempo
indeterminato nel ruolo di sostegno
Dal 1 Settembre 2003 al 30 Giugno 2004 presso Direzione Didattica 2° Circolo ArezzoInsegnante di Scuola Primaria a tempo determinato nel sostegno
Dal 1 Settembre 2002 al 30 Giugno 2003 presso Direzione Didattica 2° Circolo ArezzoInsegnante di Scuola Primaria a tempo determinato nel sostegno
Dal 12 Novembre 2001 al 30 Giugno 2002 presso Direzione Didattica 4° Circolo ArezzoInsegnante di Scuola Primaria a tempo determinato nel sostegno
Dal 1 Settembre 2001 al 11 Novembre 2001 presso Direzione Didattica 6° Circolo Arezzo (ore
16,30) presso la Direzione Didattica 2° Circolo Arezzo (ore 4,30)- Insegnante di Scuola
dell'Infanzia a tempo determinato di Religione Cattolica
Dal 1 Settembre 2000 al 31 Agosto 2001 presso I.C. di Terranuova Bracciolini (ore 10,30)
presso la Direzione Didattica 2° Circolo Arezzo (ore 7,30) presso I.C. di Loro Ciuffenna (ore
4,30) - Insegnante di Scuola dell'Infanzia a tempo determinato di Religione Cattolica
Dal 1 Settembre 1999 al 31 Agosto 2000 presso I.C. di Terranuova Bracciolini (ore 10,30)
presso la Direzione Didattica 2° Circolo Arezzo (ore 7,30) presso I.C. di Loro Ciuffenna (ore
4,30) - Insegnante di Scuola dell'Infanzia a tempo determinato di Religione Cattolica
Dal 1 Settembre 1999 al 31 Agosto 2000 presso I.C di Terranuova Bracciolini (ore 10,30)
presso la Direzione Didattica 6° Circolo Arezzo (ore 6) presso I.C. di Loro Ciuffenna (ore 4,30) Insegnante di Scuola dell'Infanzia a tempo determinato di Religione Cattolica
Dal 1 Settembre 1998 al 31 Agosto 1999 presso I.C. di Terranuova Bracciolini (ore 10,30)
presso la Direzione Didattica 6° Circolo Arezzo (ore 6) presso I.C. di Loro Ciuffenna (ore 4,30) Insegnante di Scuola dell'Infanzia a tempo determinato di Religione Cattolica
Dal 1 Settembre 1997 al 31 Agosto 1999 presso I.C. presso la Direzione Didattica 6° Circolo
Arezzo (ore 6) presso I.C. di Loro Ciuffenna (ore 4,30) presso Direzione Didattica 4° Circolo
Arezzo (ore 1,30)) - Insegnante di Scuola dell'Infanzia a tempo determinato di Religione
Cattolica
Dal 4 Aprile 1991al 4 Maggio 1991 presso la Scuola Media Statale di Stia come supplente
temporanea in qualità di assistente amministrativo
Dal 04 Settembre 1989 al 02 Febbraio 1989 presso il Comune di Arezzo in qualità di
collaboratore professionale (amministrativo) quinta qualifica funzionale non di ruolo
Dal 7 Maggio 1988 al 30 Luglio 1988 presso l'Ufficio Provinciale dell'A.C.I. di Arezzo in qualità
di impiegata giornaliera straordinaria
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Aprile 2009 presso Università di Siena facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo
Laurea Magistrale In Scienze dell'Educazione e della formazione con votazione di 110 e
lode/110
Aprile 2006 presso Università di Siena facoltà di Lettere e Filosofia di Arezzo
Laurea Triennale In Scienze Dell'Educazione e della formazione con votazione di 110 e
lode/110
17 Gennaio 2010 presso l'Università degli studi di Siena - sede di Arezzo
Master di primo livello in counseling relazionale, gestione conflitti interpersonali,
mediazione familiare, formazione delle competenze comunicativo-relazionali e facilitatore
del lavoro in team con il giudizio OTTIMO
17 Maggio 2009 presso l'Università degli studi di Siena sede di Arezzo
Corso di perfezionamento/aggiornamento dal titolo "comunicazione e relazioni
interpersonali (sviluppare l'intelligenza emotiva e la consapevolezza di sé e dell'altro)
conseguito con giudizio OTTIMO
Dal settembre 2000 al 22 Dicembre 2001
Diploma di Specializzazione nel sostegno (corso biennale di specializzazione per la
formazione di insegnanti di sostegno - sezione scuola elementare) con una votazione di 30
e lode/ trentesimi
15 Settembre 1995 presso Istituto Magistrale Statale "Vittoria Colonna" di Arezzo
Diploma di maturità magistrale con votazione di 52/60
4 Febbraio 1991 presso l'Istituto di scienze religiose di Arezzo
Diploma di Scienze Religiose con specializzazione pedagogico didattica
12 Luglio 1985 presso Liceo ginnasio Statale "F. Petrarca" di Arezzo
Diploma di Maturità Classica conseguito con 48/60
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

COMPETENZE LINGUISTICHE
MADRELINGUA

ITALIANA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono
19 Luglio 2004 presso l''Università degli studi di Siena - sede di Arezzo tramite la University of cambrige ho
sostenuto il Preliminary English Test conseguendo la Certificazione B1
Ho seguito il corso avanzato di lingua inglese, a cui sono stata ammessa in seguito ad esame per accertare
il mio livello di competenza, organizzato dal MIUR e ho conseguito l'esame finale di idoneità per
l'insegnamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI, COMUNICATIVE E
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE E INFORMATICHE

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Ho sempre lavorato in ambienti, come quello scolastico, in cui la comunicazione è importante
per poter fare un efficace lavoro di squadra. Inoltre ho esperienza dal 1979, anno in cui mi sono
iscritta alla Scuola di recitazione Piccolo Teatro della città di Arezzo, in ambiente teatrale
amatoriale come attrice, come regista e per una decina di anni come direttrice artistica del
Festival Nazionale di teatro spontaneo di Arezzo. In teatro, ho acquisito notevoli doti
comunicative e la capacità di essere in contatto con le emozioni mie e degli altri. Inoltre, come
direttrice artistica teatrale e come figura strumentale in ambito scolastico, ho provveduto a
tenere relazioni con la stampa locale, scrivendo articoli su spettacoli e su progetti e
organizzando conferenze stampa. Mi occupo personalmente delle interviste agli attori delle
compagnie ospiti del concorso per le tv locali e presento sia in televisione, sia dal vivo, di fronte
ad un pubblico di 400 spettatori circa, gli spettacoli a concorso. Grazie a questo ruolo ho inoltre
ampliato le mie competenze organizzative di coordinamento e amministrazione di persone e
progetti, già sperimentate sia sul posto di lavoro come figura strumentale, che in attività di
volontariato nel mondo della cultura.
In ambito scolastico sono stata funzione strumentale per le uscite didattiche, i viaggi di istruzione
e le feste. Nello svolgere tale funzione ho ideato a partire dall’a.s.2012/13 il progetto "Vasari
Festival Show: la festa delle arti", promosso attraverso i mezzi di comunicazione locali con
conferenze stampa e articoli. Nell’ambito di questo progetto che ha coinvolto circa 1400 studenti
e un centinaio di docenti, ho ampliato le mie capacità comunicative, contattando gli sponsor e
occupandomi della realizzazione di materiale pubblicitario e divulgativo. Ho infine ideato e
coordinato il progetto "Vasari in music" che prevedeva la realizzazione di un video musicale ad
opera degli studenti del Liceo Scientifico F.Redi di Arezzo, con il sottofondo musicale di una
sigla appositamente composta in parole e musica.
Sono stata membro del Consiglio di Istituto in maniera continuativa dal 2007 al 2018 e membro
della giunta dal 2013 al 2018.
Nel corso degli anni ho coordinato progetti scolastici di rilievo per l'immagine della scuola.
Ho seguito un corso di perfezionamento dal titolo "Comunicazione e relazioni interpersonali
(sviluppare l'intelligenza emotiva e la consapevolezza di sè e dell'altro) e conseguito il Master di
primo livello in counseling relazionale, gestione conflitti interpersonali, mediazione familiare,
formazione delle competenze comunicativo-relazionali e facilitatore del lavoro in team
2005 PATENTE ECDL. Buona conoscenza degli strumenti Office, navigazione Internet e posta
elettronica
Negli anni ho seguito vari corsi di informatica, tra cui uno di didattica 3.0 destinato al team per
l’innovazione digitale
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

Competenze teatrali
Dal 1979 al 1983 ho seguito corsi presso la Scuola di recitazione Piccolo Teatro della città di
Arezzo, e da allora ho recitato in diverse compagnie locali.
Ho fatto numerose esperienze come regista, tra cui lo spettacolo teatrale "Petali di rose"
patrocinato e finanziato dalla Provincia, Ufficio Pari opportunità
Per alcuni anni consecutivi mi sono state affidate 70 ore di insegnamento aggiuntivo e 42 di
attività funzionali per effettuare laboratori teatrali con le classi di scuola Primaria dalla Direzione
Didattica 2° Circolo di Arezzo
Dal 2011 fino ad oggi sono stata Direttrice artistica del Festival Nazionale di teatro Spontaneo di
Arezzo
Tutte le Tesi di laurea sostenute sono inerenti la pedagogia teatrale.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Casalmaggiore lì, 14 Settembre 2019
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Dott.ssa Sandra Guidelli
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