Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome/Nome

DEGL’INNOCENTI BARBARA

Indirizzo privato

Via Aldo Moro 6
Loc. Barberino Val d’Elsa
50021 BARBERINO TAVARNELLE (FI)

Telefono privato

+39. 329. 0236935

Recapito E-mail

deglinnocentibarbara@libero.it
b.deglinnocenti1961@pec.libero.it

Indirizzo lavoro

Via Duca d’Aosta 65
50051 Castelfiorentino (FI)

Telefono lavoro

0577-633083/4

Recapito E-mail

FIIS00200L@ISTRUZIONE.IT

Cittadinanza

Settore
Professionale
Istruzione e formazione

italiana

Data di nascita

30 giugno 1961

Sesso

femmina

Stato civile

coniugata con figli

DIRIGENZA NEL PUBBLICO IMPIEGO


IDONEITÀ alla Dirigenza Scolastica conseguita con concorso ordinario DDG 13/07/2011 ed
inclusione nella graduatoria di merito con punti 93,20/120;



ABILITAZIONE all’insegnamento conseguita con concorso ordinario D.M. 23/03/2000
per le classi A043 e A050 ed inclusione nella graduatoria di merito con punti 78,15/100;



ABILITAZIONE all’insegnamento conseguita con concorso ordinario D.M. 23/03/1990
per la classe LXVI (ora A050) ed inclusione nella graduatoria di merito con punti 73,25/100;



QUALIFICA PROFESSIONALE di Operatore Pubblicitario con attestato della Regione Toscana
n°1235 conseguito nell’anno 1992



IDONEITÀ



VINCITRICE del bando di iscrizione al Dottorato di Ricerca in Filologia Romanza presso
l’Università di Firenze (VII ciclo) ed inclusione della graduatoria di merito con punti
110/120 (DR 736 del 05/06/1992)



IDONEITÀ al Dottorato di Ricerca in Filologia Romanza presso l’Università di Firenze (VI
ciclo) ed inclusione della graduatoria di merito con punti 110/120 (DR 850 del 10/06/1991)



LAUREA IN LETTERE



MATURITÀ SCIENTIFICA

al Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n. 3 borse di studio
annuali in Biblioteconomia bandito dal Comune di Certaldo (FI) con DGC n. 489 del
17/07/1991 ed inclusione nella graduatoria di merito con punti 18,34 posizione n. 10

conseguita in data 03/07/89 presso l’Università di Firenze
con votazione 110 e lode/110
conseguita nell’a.s. 1978-1979 presso il Liceo Scientifico Statale
“A.Volta” di Colle Val d’Elsa con votazione 60/60
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Corsi di Aggiornamento Partecipazione a seminari, convegni, workshop, corsi di formazione e aggiornamento su tematiche
attinenti l’attività professionale dal 1985 ad oggi*:
e Formazione
- discipline linguistiche e glottologiche
- semiotica letteraria e della comunicazione
- metodologie didattiche a contrasto della dispersione scolastica
- strumenti e metodi dell’Istruzione e Formazione Professionale e dell’Alternanza Scuola Lavoro
- informatica e lingua inglese
- formazione specifica per l’accesso al ruolo docente
- formazione specifica per l’accesso al ruolo della dirigenza scolastica
- aggiornamento normativo
- gestione del personale e organizzazione dell’ambiente di lavoro
- strumenti educativi e didattici per l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta
- educazione degli adulti e carceraria
- educazione interculturale
* l’elenco completo è disponibile in allegato al presente CV

Esperienza professionale dal 1/09/2020
Lavoro o posizione
ricoperti nella PA

Dirigente Scolastico c/o ISIS F.Enriques di Castelfiorentino

dal 15/01/2016

al 31/08/2020

dal 1/09/2014 al 14/01/2016

Dirigente Scolastico c/o IIS Sassetti Peruzzi di Firenze

dal 1/09/2012 al 31/08/2014

Dirigente Scolastico c/o IPSCT Sassetti Peruzzi di Firenze

dall’ A.S. 2005/06 all’A.S.2012/2012

Docente di Ruolo in MATERIE LETTERARIE nella
Scuola Secondaria di II grado

nell’ A.S. 2005-2006

Docente di Ruolo in MATERIE LETTERARIE nella
Scuola Secondaria di I grado

dall’ A.S. 1995/96 all’ A.S. 2004/05

Docente a tempo determinato in MATERIE
LETTERARIE nella Scuola Secondaria di II grado

Altre esperienze lavorative dal 28/03/2000 al 11/07/2000

nel 2000

Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

in comando c/o Comune di Scandicci con incarico di
Dirigente del Settore 1 Servizi alla Persona

Collaborazione professionale con Casa Editrice
OCTAVO - Produzioni Editoriali Associate s.r.l. di
Firenze
Collaborazione professionale con Agenzia di pubblicità
NERO SU BIANCO di Scandicci

dal 10/09/1993 al 31/03/1995

Collaborazione professionale con Agenzia di pubblicità
GERECON ITALIA FIRENZE

dal 1994 al 1997

Collaborazione professionale con ACCADEMIA DELLA
CRUSCA di Firenze e Casa Editrice RICCIARDI di
Milano-Napoli

dal 1/09/2020

Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante dell’ISIS
F.Enriques di Castelfiorentino (FI)

Fra le attività connesse all’incarico:
- Direttore dell’Agenzia Formativa d’Istituto
- Direttore Progetti PON
- Direttore Progetti Erasmus +

Nome e indirizzo del datore USR TOSCANA
di lavoro
Via Mannelli 133
50123 Firenze
Tipo di attività o settore

DIRIGENZA SCOLASTICA
PA – Comparto Scuola
Pagina 2/14 - Curriculum vitae di Degl’Innocenti Barbara

Principali attività
e responsabilità svolte
nel presente incarico

dal 15/01/2016 al 31/08/2020

Dirigente Scolastico (con assegnazione di sede nominale
c/o IIS Sassetti Peruzzi di Firenze) in posizione di
comando presso il Comune di Scandicci con incarico di
Dirigente Amministrativo del Settore 1.Servizi alla
Persona comprendente le sgg. Unità Operative:
UO 1.1 - Servizi Educativi
UO 1.2 - Servizi Sociali – S.D.S. - Casa
UO 1.3 - Servizi Culturali e CRED
UO 1.4 - Biblioteca Comunale

Fra le attività connesse all’incarico:
- Direttore dell’ex Istituzione “Scandicci Cultura” (reinternalizzata nel luglio 2016) con
competenze sulla gestione del teatro Studio Mila Pieralli e della Biblioteca civica A.Martini
- Direttore dell’Agenzia Formativa del Comune di Scandicci
- Direttore dell’Ufficio Servizio Civile Nazionale e Regionale per l’Ente
- Direttore del CRED Centro Risorse Educative e Didattiche quale Organo di Supporto
Tecnico alla Conferenza Educativa Zonale Fiorentina Nord Ovest
- Presidente di Commissioni di Gara ai sensi dell’art. 77 del D.lgs. 50/2016 e della disciplina
interna approvata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 29/09/2016
- Presidente della Commissione di CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA
COPERTURA DI N. 3 POSTI DI “EDUCATORE ASILO NIDO” CAT. C DEL CCNL
REGIONI - AUTONOMIE LOCALI (Determinazione N. 51 del 26/04/2016 - Settore Risorse
Umane- Servizio Gestione associata e politiche delle risorse umane)
- Presidente della Commissione di CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A 2 POSTI DI
"SPECIALISTA COORDINATORE PEDAGOGICO" - CAT. D DEL CCNL REGIONI AUTONOMIE LOCALI (Determinazione N. 109 del 17.04.2019- Settore Risorse UmaneServizio Gestione associata e politiche delle risorse umane)
- Dirigente ad interim dell’Ufficio Tributi (luglio-novembre 2018)
- Dirigente ad interim dell’Ufficio Casa (luglio-novembre 2018) poi confluito nel Settore 1.
Servizi alla Persona UO. 1.2 Sociale-SDS-Casa

Nome e indirizzo del datore COMUNE DI SCANDICCI
di lavoro
Piazzale della Resistenza 1
50018 SCANDICCI (FI)
Tipo di attività o settore

DIRIGENZA AMMINISTRATIVA
PA - Ente locale

Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

dal 1/09/2012 al 14/01/2016

Dirigente Scolastico e Legale Rappresentante dell’IIS
Sassetti Peruzzi di Firenze (già IPSCT)

Fra le attività connesse all’incarico:
-Direttore dell’Agenzia Formativa d’Istituto
-Membro del CdA del CIPAT Consorzio Istituti Professionali Associati Toscani
-Rappresentante USR alle Commissioni d’Esame PAS 2014 c/o UNIFI e UNIPI (USR
Toscana Decreti n. 133 e n.134 del 9 luglio 2014)
- Presidente delle commissioni agli Esami di Stato II ciclo negli AA.SS. 2012-2013 , 20132014, 2014-2015
Nome e indirizzo del datore USR TOSCANA
di lavoro
Via Mannelli 133
50123 Firenze
Tipo di attività o settore

DIRIGENZA SCOLASTICA
PA – Comparto Scuola
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Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

 dal 1/09/ 2006 al 31/08/2012

Docente di ruolo nella Scuola Secondaria di II grado

Attività su incarico oltre ai compiti previsti dal CCNL Comparto Scuola:
 Coordinatore di classe
dall’AS 2006-207 all’ AS 2008-2009
 Referente I.P.S.C.T.P. per tutti gli indirizzi (commerciale, turistico, grafico pubblicitario)
dall’AS 2009-2010 all’AS 2011-2012
 Funzione Strumentale SOSTEGNO ALLA DIDATTICA inerente al coordinamento ed
implementazione delle attività di:
( a ) didattica interculturale ed integrazione alunni stranieri (coord. commissione di lavoro)
( b ) progettazione curricolare per assi culturali (coord. commissione di lavoro)
( c ) contenimento della dispersione e dell’abbandono scolastico (ref. Tavolo dei Minori e sim.)
( d ) curricolo Istruzione/Formazione (ref. CPI, Circondario E.V.)
 Coordinatore e Membro della Commissione per le Certificazioni dell’Obbligo Scolastico per
candidati esterni.
 Progettazione e Coordinamento del Piano Organico d’Istituto ARCO Accoglienza Recupero
Competenze Orientamento 2010-2011 e 2011-2012 contro l’abbandono e la dispersione
scolastica, comprendente attività di : orientamento; educazione linguistica per alunni non
italofoni; codocenze e recupero delle competenze di base et alia.
 Progettazione e Coordinamento del Progetto Organico d’Istituto DIDO TER 2009-2010
contro l’abbandono e la dispersione scolastica, comprendente attività di : orientamento;
educazione alla sicurezza sui luoghi di lavoro; educazione linguistica per alunni non italofoni;
codocenze e recupero delle competenze di base.
 co-Progettazione e co-Coordinamento del Progetto Integrato su bando regionale di MESSA A
LIVELLO 2009-2010 per il recupero del debito di competenze, comprendente attività di:
coordinamento tecnico-scientifico del Gruppo Operativo per la declinazione delle
competenze , la predisposizione dei moduli didattici e la valutazione in ingresso e in uscita;
pianificazione dell’attività didattica ed interfaccia con i tutor d’aula; raccordo istituzionale
con gli Enti Territoriali; controllo di gestione.
 co-Coordinamento del Progetto Integrato su bando regionale RISTORA 2009-2010 per il
conseguimento della qualifica professionale di a) sala b) cucina , comprendente attività di:
predisposizione dei moduli didattici e la valutazione in ingresso e in uscita; pianificazione
dell’attività didattica ed interfaccia con i tutor d’aula; raccordo istituzionale con gli Enti
Territoriali ; controllo di gestione.
dall’A.S. 2005-06 all’ A.S. 2011-12
 membro eletto nella RSU d’Istituto (tornata elettorale dicembre 2006)
nell’A.S. 2011-2012

membro eletto nel Consiglio d’Istituto
nell’A.S. 2010-2011
 Docente accompagnatore e supervisore nell’attività di scambio internazionale c/o
l’istituzione scolastica CSG Willelm De Zwijger di Schoonhoven, Holland, 2-8/04/2011

Nome e indirizzo
dell’allora datore di lavoro

ISIS Enriques Castelfiorentino
Via Duca d’Aosta 65
50051 Castelfiorentino (FI)

Tipo di attività o settore

DOCENZA
PA Comparto Scuola

Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

 dal 01/09/ 2005 al 31/08/2006

Docente di ruolo nella Scuola Secondaria di I grado

Attività su incarico oltre ai compiti previsti dal CCNL Comparto Scuola:
 Coordinatore di classe

ISTITUTO COMPRENSIVO TAVARNELLE VAL DI PESA
Nome e indirizzo
dell’allora datore di lavoro Via S. Allende 40
50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tipo di attività o settore

DOCENZA
PA Comparto Scuola
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Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

 dal
 dal
 dal
 dal
 dal
 dal

01/09/2004 al 30/06/2005
01/09/2003 al 30/06/2004
01/07/2003 al 08/07/2003
01/09/2002 al 30/06/2003
14/09/2001 al 30/06/2002
14/10/2000 al 30/06/2001

Docente a T.D. nella Scuola Secondaria di II grado

Attività su incarico oltre ai compiti previsti dal CCNL Comparto Scuola:
 Coordinatore di classe
dall’ A.S. 2002-2003 all’A.S. 2004-2005
 Referente I.PS.C.T.P. per l’indirizzo di Grafica Pubblicitaria
Nome e indirizzo
dell’allora datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

ISIS Enriques Castelfiorentino
Via Duca d’Aosta 65 – Castelfiorentino (FI)
DOCENZA
PA Comparto Scuola

 dal 04/01/1999 al 31/08/1999*

Docente a T.D. nella Scuola Secondaria di II grado

* in astensione obbligatoria per maternità fino al 02/01/1999;
dal 05/01/1999 al 30/06/1999 in cong. Fac. Art.71 comma L. 1204/71

Nome e indirizzo
IPS Roncalli
dell’allora datore di lavoro Via Matteotti 18
27029 Vigevano (PV)
Tipo di attività o settore
Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

DOCENZA
PA Comparto Scuola

 dal 01/10/1997 al 30/06/1998*

Docente a T.D. nella Scuola Secondaria di II grado

* in astensione obbligatoria per maternità fino al 26/12/1997
dal 07/01/1998 al 30/06/1998 in cong. Fac. Art.71 comma L. 1204/71

Nome e indirizzo
ITI G.Caramuel
dell’allora datore di lavoro Via Segantini
27029 Vigevano (PV)
Tipo di attività o settore
DOCENZA
PA Comparto Scuola
Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti


 dal 23/10/1996 al 11/04/1997*

Docente a T.D. nella Scuola Secondaria di II grado

* servizio temporaneo per 5h/sett.

ITC E.Fermi (riconoscimento legale D.M. 09/05/1989)
Nome e indirizzo
Via Folla di sopra 21
dell’allora datore di lavoro 27100 Pavia (PV)
Tipo di attività o settore

Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

DOCENZA
Scuole Parificate

 dal 01/10/1996 al 05/12/1996*

Docente a T.D. nella Scuola Secondaria di II grado

* servizio temporaneo per 8h/sett.

IIS C.Calvi
Nome e indirizzo
Via Riccotti 29
dell’allora datore di lavoro 27058 Voghera (PV)
Tipo di attività o settore

DOCENZA
PA Comparto Scuola
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Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

 dal 01/10/1996 al 05/12/1996*

Docente a T.D. nella Scuola Secondaria di II grado

* servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche per 7h/sett.

IPSIA L.Cremona
Nome e indirizzo
Piazza Marconi 6
dell’allora datore di lavoro 27100 Pavia (PV)
Tipo di attività o settore

DOCENZA
PA Comparto Scuola

Principali attività
e responsabilità svolte
negli anni precedenti

 dal 21/11/1995 al 20/06/1996*

Docente a T.D. nella Scuola Secondaria di II grado

* servizio temporaneo fino al termine delle attività didattiche per 20h/sett.

IPSSC L.Cossa
Nome e indirizzo
Via Necchi 5
dell’allora datore di lavoro 27100 Pavia (PV)
Tipo di attività o settore

DOCENZA
PA Comparto Scuola

Principali collaborazioni
professionali svolte negli
anni precedenti

dal 28/03/2000 al 11/07/2000

Collaborazione professionale con Casa Editrice
OCTAVO -Produzioni Editoriali Associate s.r.l. di
Firenze
Fra le attività connesse alla collaborazione:
- Ricerca clienti ed elaborazione di pacchetti editoriali promozionali per le aziende
- Vendita prodotti editoriali

Nome e indirizzo
OCTAVO - Produzioni Editoriali Associate s.r.l.
dell’allora datore di lavoro Borgo Santa Croce 8
50122 Firenze
Tipo di attività o settore

PROMOZIONE EDITORIALE

Principali collaborazioni
professionali svolte negli
anni precedenti

 nel 2000

Collaborazione professionale con Agenzia di pubblicità
NERO SU BIANCO di Scandicci
Fra le attività connesse alla collaborazione:
- Marketing pubblicitario e Comunicazione integrata
- Copy Writing

Nome e indirizzo
NERO SU BIANCO
dell’allora datore di lavoro Via della Pace Mondiale
50018 Scandicci (FI)
Tipo di attività o settore
PROMOZIONE PUBBLICITARIA
Principali collaborazioni
professionali svolte negli
anni precedenti

dal 10/09/1993 al 31/03/1995

Collaborazione professionale con Agenzia di pubblicità
GERECON ITALIA FIRENZE

Fra le attività connesse alla collaborazione:
- Marketing pubblicitario e Comunicazione integrata
- Accounting e Gestione clienti
- Copy Writing e Creazione campagne di comunicazione
Nome e indirizzo
GERECON ITALIA FIRENZE
dell’allora datore di lavoro Via degli Olmi 1
Bagno a Ripoli (FI)
Tipo di attività o settore
PROMOZIONE PUBBLICITARIA
dal 1993 al 1997
Principali collaborazioni
professionali svolte negli
anni precedenti

Collaborazione professionale con ACCADEMIA DELLA
CRUSCA di Firenze
Fra le attività connesse alla collaborazione:
- spoglio lessicografico per le Concordanze della Lingua Poetica Italiana delle Origini
(CLPIO) dirette dal prof. D’Arco Silvio Avalle
- registrazione dati su database di linguistica computazionale

Accademia della Crusca
Nome e indirizzo
Via di Castello 46
dell’allora datore di lavoro 50141 Firenze
Tipo di attività o settore

RICERCA SCIENTIFICO-UMANISTICA (LESSICOGRAFIA MEDIEVALE)
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Incarichi temporanei
conferiti da
Pubbliche
Amministrazioni

Altre esperienze non
formalizzate e non
continuative

 1984

- Borsa di Studio per il riordino del Fondo Antico Corsini conferita
dal Comune di Barberino Val dElsa (FI) come da DGC n. 228 del
6/10/1984


 1981

-Incarico di Rilevatore per lo svolgimento del 12° Censimento
generale della popolazione e 6° Censimento generale dell’Industria
e del commercio conferito dal Comune di Barberino Val dElsa (FI)
come da DGC n. 181 del 10/10/1981


dal 1984 al 1993

-Tutoraggio attività scolastiche per alunni scuole secondarie di I e II
grado (materie letterarie e latino)
- Propedeutica della lingua italiana (L2) per stranieri
-Ricerca clienti e vendita porta a porta su catalogo per multinazionale
cosmesi (Avon)
- Assistenza alle vendite settore nazionale ed estero e attività di
supporto in stand per azienda moda uomo in più edizioni fieristiche
(Pitti Uomo E/I)
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Attività di formazione

2019

• La relazione con l’utenza - principi di comunicazione assertiva,
formazione interna riservata al personale del Comune di Scandicci Settore
1. Servizi alla Persona, Scandicci, 1 ottobre 2019
• Fra cura e educazione. Excursus storico-normativo. Il Nido- La Scuola Materna
- I Servizi Integrati 0-6 in Crescere in continuità nei contesti educativi 0-6.
L’identità professionale Corso di aggiornamento professionale a cura della
Scuola di Studi Umanistici e della Formazione- Dipartimento di Formazione,
Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia dell’Università degli Studi di
Firenze, A.A. 2018-2019, Firenze, 30 marzo 2019
• Modulo di Formazione per i Volontari del SCN nel progetto “Fare Comunità”
sul tema “Il sistema d’istruzione visto dal Volontario: riferimenti normativi,
ruoli e relazioni”, Comune di Scandicci, 28 febbraio 2019

2018

• Il Decreto Legislativo 65/2017 e i Poli Territoriali per l’Infanzia: dal POF
territoriale alla costruzione di un sistema integrato per l’Infanzia ; comunicazione al Collegio formativo congiunto delle Scuole dell’Infanzia degli II.CC.
A.Spinelli, R.Casini e V.Pratolini di Scandicci, Scandicci, 28 novembre 2018

a.s. 2015-2016

•Corso di Formazione CIPAT per l’Alternanza Scuola Lavoro: relazione
formativa sul tema “Le alleanze territoriali” (11/11/2015 doc. 5)

a.s. 2012/2013
e
a.s. 2013/2014

•Corso di Formazione CIPAT per la realizzazione del Progetto LLP
“ School Safety Net” mirato alla prevenzione dell’abbandono
scolastico e comprendente attività di: elaborazione dei materiali per
il Training Course pubblicato sul portale del progetto; ricerca ed
elaborazione delle esperienze relative alla lotta alla dispersione scolastica;
elaborazione dei dati bibliografici; disseminazione del progetto

a.s. 2011/2012

• Seminario di Formazione CIPAT - Provincia di Pisa
“Generare e valutare le competenze. Asse Storico Sociale”
con funzione di docente esperto nel gruppo di ricercazione

a.s. 2010/2011
e
a.s. 2011/2012

•Corso di Formazione CIPAT per la realizzazione del Progetto LLP
“ Stay@School ” mirato alla prevenzione dell’abbandono
scolastico e comprendente attività di: elaborazione dei materiali per
il Training Course pubblicato sul portale del progetto; ricerca ed
elaborazione delle esperienze relative alla lotta alla dispersione scolastica;
elaborazione dei dati bibliografici; coordinamento dei docenti sperimentatori
dei moduli formativi; disseminazione del progetto

a.s. 2008/2009

•Seminario di Formazione CIPAT -CeRSDEP–Comune e Provincia di Lucca
“Lavorare per competenze nella Scuola Superiore di Secondo Grado- Asse
Storico Sociale” con funzione di docente esperto nel gruppo di ricercazione

a.s. 2008/2009
e
a.s. 2007/2008

•Corso di Formazione CIPAT per la realizzazione del Progetto LLP
“ School Inclusion” mirato alla prevenzione dell’abbandono
scolastico e comprendente attività di: elaborazione dei materiali per
il Training Course pubblicato sul portale del progetto; ricerca ed
elaborazione delle esperienze relative alla lotta alla dispersione scolastica;
elaborazione dei dati bibliografici; coordinamento dei docenti sperimentatori
dei moduli formativi; disseminazione del progetto
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Interventi congressuali

Coordinamento Seminari
e Convegni (moderatore)

 Dall’analfabetismo primario all’analfabetismo funzionale: azioni e strategie territoriali
per l’apprendimento permanente, l’occupabilità e l’inclusione sociale in Educazione
Linguistica e Istruzione degli Adulti, giornata di studio a cura dell’ Associazione
professionale Proteo Fare Sapere, la Fondazione Di Vittorio e la Rete dei CPIA Toscana,
Scandicci, Castello dell’Acciaiolo, 5/10/2018


La Città per i Ragazzi. I laboratori pomeridiani extrascolastici di Scandicci; relazione con
Giorgia Andreani Contemori (CRED) a La Toscana fa scuola, workshop La Toscana dei
P.E.Z.: il territorio per il successo scolastico a cura della Regione Toscana in DIDACTA
2017, Firenze 28/09/2017



L’educazione interculturale come pedagogia del divenire _ dai principi pedagogici alle
buone pratiche; relazione al Seminario Nazionale Traiettorie migranti. Università, Scuola,
Territorio, a cura di Regione Toscana, Università di Firenze SCIFOPSI; Ufficio Scolastico
Regionale, Firenze, 01/12/2016, seconda sessione La cittadinanza s’impara da “piccoli”:
prima infanzia e “seconde generazioni”



La rivoluzione culturale. Quando uno svantaggio diviene un vantaggio; relazione al
Seminario Nazionale
MIUR “Crescere insieme cooperando: prospettive di
collaborazione educativa fra Italia e Repubblica Popolare Cinese”, c/o ISIS Carducci
Dante, Trieste, 23-25/11/ 2015 con aggiornamento sul curricolo internazionale cinese



THE CULTURAL REVOLUTION “from a gap to a win” ; relazione alla WENZHOU
UNIVERSITY , Wenzhou (PRC), 4/11/2015 con il Ministero QAO BAN, COSPE e la
delegazione della Rete Territoriale “Scambiando s’impara” sul monitoraggio della
sezione sperimentale cinese dell’IIS Sassetti Peruzzi di Firenze



La rivoluzione culturale. Quando uno svantaggio diviene un vantaggio; relazione alla
BIENNALE SPAZIO PUBBLICO “Scuola e Spazio Pubblico Interculturale”, ROMA, 23
maggio 2015 sugli esiti iniziali del curricolo sperimentale cinese dell’IIS Sassetti Peruzzi
di Firenze



Didalab & Dintorni. Un esempio “precoce” di apprendimento esperienziale; relazione al
Festival
Luci sul Lavoro, Montepulciano, 11/07/2014 sulle prassi didattiche
dell’Alternanza Scuola Lavoro



La rivoluzione culturale. Quando uno svantaggio diviene un vantaggio; relazione al
Seminario Nazionale MIUR “Dirigere le scuole in contesti Multiculturali”, c/o IIS
Gramsci-Keynes e PIN Polo Universitario, Prato, 11-12/04/2014 sul progetto di
internazionalizzazione dell’IIS Sassetti Peruzzi di Firenze



Il sistema regionale IeFP. Lo stato dell’arte; relazione all’Assemblea dei Soci CIPAT,
Pisa, 14/01/2013 sul sistema regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale



Progettare, valutare, certificare per competenze; relazione al Seminario Interprovinciale
CIPAT sulla prevenzione dell’abbandono scolastico nella dimensione europea, Firenze,
20/01/2009 sulla didattica per competenze



Giornata di Formazione per responsabili dei servizi educativi, educatrici, insegnanti,
operatori dei Comuni della Conferenza per l’educazione e l’istruzione Zona Fiorentina
nord ovest, “ Condividere la qualità- Media education nella prima infanzia”, a cura del
CRED , Scandicci, 02/02/2019



Giornata di Formazione per responsabili dei servizi educativi, educatrici, insegnanti,
operatori dei Comuni della Conferenza per l’educazione e l’istruzione Zona Fiorentina
nord ovest, “ Condividere la qualità”, a cura del CRED , Scandicci, 23/06/2018



Seminario di aggiornamento “ La rete delle esperienze educative toscane di fronte alla
prospettiva dello zero-sei; i contenuti, i protagonisti, le politiche”, a cura di Gruppo
Toscano Nidi e Infanzia, Scandicci, 5/11/2016
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Pubblicazioni

Capacità e competenze
sociali

Capacità e competenze
organizzative



Hybris-Nemesis – La fine della città che osò sfidare Fiorenza, lettura storica (con la
partecipazione di Massimo Salvianti), 2/10/2004 (s.n.t.) per evento patrocinato dal
Comune di Barberino Val d’Elsa, Assessorato alla Cultura La cupola nella cupola. Santa
Maria del Fiore tra ipotesi e realtà. Mostra documentaria. 25/09-19/10/2004



Una crux lessicografica: la preposizione PER nelle ”Laudes Creaturarum” in Studi di
Filologia Medievale offerti a D’Arco Silvio Avalle, Milano-Napoli, Ricciardo Ricciardi
Editore, 1996

- Gestione dei conflitti nella relazione fra pari
- Organizzazione e Gestione dei flussi di lavoro
- Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la
collaborazione tra figure diverse

- Capacità organizzative e di problem-solving
- Capacità relazionali e di formazione

Capacità e competenze
tecniche

- Metodologia della didattica
- Conduzione e gestione del personale nel pubblico impiego
- Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico e alle
scadenze fiscali delle attività lavorative

Capacità e competenze
linguistiche

Madrelingua

ITALIANO

Altre lingue

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Produzione Scritta

INGLESE

B2

B2

B2

B2

FRANCESE

A1

A1

A1

A1

*Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
( Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

Capacità e competenze
informatiche

- Utilizzo corrente degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (in modo particolare Word,
Power Point, Excel e sim.) e dei principali programmi di navigazione (Internet Explorer, Google,
Mozilla Firefox)
- Gestione dei programmi applicativi di Segreteria Digitale Spaggiari
- Gestione abituale della posta elettronica (Outlook, Zimbra, Libero, etc.) e della firma digitale
(Aruba, Dike) e dei programmi di gestione amministrativa degli EE.LL. (Civilia web)

Capacità e competenze
artistiche

- Fruizione estetico/etica dei manufatti artistici

Altre capacità e
competenze

-Cogestione dell’equipaggio in crociera velica (assistenza alle manovre, cambusa, etc.)
-Attitudine ai rapporti interpersonali

Patente

B (autovetture)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice
in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

REV_21 settembre 2020
Barbara Degl’Innocenti
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ALLEGATO
Corsi di Aggiornamento e Formazione – Elenco analitico
2020

• QUAMMELOT Erasmus + Key Action 2 project – Convegno internazionale “La scuola
inclusiva- Percorsi formativo-didattici a supporto degli insegnanti europei per l’integrazione degli
studenti nelle classi multiculturali” , Firenze, c/o Comune di Firenze Salone dei 500 , Firenze,
18/09/2020
• QUAMMELOT Erasmus + Key Action 2 project – Focus Group Interwiew, Firenze, c/o UNIFI –
FORLILPSI, Firenze, 3/02/2020

2019

• Convegno Internazionale nel Seicentenario dell’Istituto degli Innocenti, “La conquista
dell’infanzia: un cammino-chiave della cultura contemporanea”, a cura dell’Università di firenze –
Università Telematica degli Studi IUL, Firenze, Istituto degli Innocenti, 3/12/2019
• Corso base per Responsabili del Servizio Civile Regionale a cura di CRESCIT, Firenze, c/o Anpas,
Via Pio Fedi 45/48, 13/11/2019
• Convegno Nazionale nel Seicentenario dell’Istituto degli Innocenti, “La qualità della qualità.
Dall’indagine su qualità e costi dei nidi in Toscana spunti per la governante del sistema integrato”,
a cura del Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza, Firenze, Auditorium
di Sant’Apollonia, 30 /09/2019

2018

• IV Convegno Nazionale della Società Italiana di Antropologia Applicata, Workshop/Panel
“Formazione antropologica situata nei servizi del territorio tra criticità e opportunità”, Cremona,
13-15 /12/2018
• Corso di formazione “Il ruolo del RUP nelle procedure di appalto- programmazione, fase di gara
e fase esecutiva ”, a cura di Caldarini e Associati, Firenze, 20/11/2018
• Convegno Nazionale “Pedagogia povera: ascolto e meraviglia”, IC Don Milani, Barberino Val
d’Elsa (FI), 10/02/2018

2017

• Seminario interregionale, “Per una governance di sistema”, a cura di Gruppo Nazionale Nidi e
Infanzia- Gruppi territoriale della Toscana e dell’Emilia Romagna, Prato (PO), 06/05/2017
• Convegno regionale “I laboratori del Sapere Scientifico. Un metodo innovativo per insegnare le
scienze e non solo”, promosso da Regione Toscana e USR per la Toscana, a cura del CRED del
Comune di Scandicci, c/o ISISTL Russell Newton, Scandicci 23/01/2017

2016

• Convegno di formazione, “L’Alternanza scuola lavoro: Scholarsjob per la certificazione delle
competenze”, a cura di Confsalform, c/o IPSOAE Buontalenti, Firenze, 18/11/2016
• Seminario regionale “La rete delle esperienze educative toscane di fronte alla prospettiva dello
zero-sei. I contenuti, i protagonisti, le politiche”, a cura di Gruppo Toscano Nidi e Infanzia,
Scandicci, 5/11/2016

a.s. 2015-2016

• Incontro seminariale di studio e approfondimento MIUR-DGOSV “Crescere insieme cooperando:
prospettive di collaborazione educativa tra Italia e Repubblica popolare Cinese”, c/o ISIS Carducci
Dante, Trieste, 24-25/11/2015
• Seminario regionale MIUR-USR Toscana “La legge 107 e la valutazione dei docenti neoassunti”,
c/o ISISTL Russell Newton, Scandicci, 13-17/11/2015

a.s. 2014-2015

• Seminario interregionale USR Toscana, Umbria e Abruzzo “ II PAIDEIA – Piano di Attività per
l’innovazione dell’istruzione degli adulti”, c/o ISISTL Russell Newton, Scandicci, 10/04 e
8/05/2015 e c/o CPIA Ponte San Giovanni (Pg), 20-21/04/2015
• Seminario di formazione “Sistema Nazionale di valutazione”, a cura di Dirscuola e Anp,, c/o
ISISTL Russell Newton, Scandicci, 25/11/2014
• Seminario regionale “Cittadini e cittadine del mondo. Fra proposte educative e
internazionalizzazione dei curricola”, a cura di COSPE e TANGRAM, Firenze, 20/10/2014
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a.s. 2013/2014

• Convegno Nazionale MIUR “Dirigere le scuole in contesti multiculturali”, Prato (PO), 1112/04/2014
• Seminario di formazione
MIUR-USR Toscana “Erasmus Plus: nuove prospettive di
internazionalizzazione”, Hotel Airone, Grosseto, 26-27-28/02/2014
• Project Meeting “Comenius Regio- Digital Natives for Democracy ( DN4D)”, Reykjavik, 25/02/2014
• Seminario Regionale MIUR-USR Toscana, “La valutazione di sistema nelle scuole. Modelli di
autovalutazione a confronto: CAF e VALES”, c/o ISISTL Russell Newton, Scandicci, 21/01/2014
• Seminario di aggiornamento “ Legge 190/2012 e D.Lgs 33/2013 Amministrazione trasparente”, a
cura di Proteo Fare Sapere Firenze, c/o IIS Leonardo da Vinci, Firenze, 13/01/2014
•Workshop FIxO S&U “ L’esperienza del programma Fixo: risultati e prospettive”, a cura di Italia
Lavoro nell’ambito della manifestazione JOB ORIENTA , Verona, 22/11/2013
• Seminario regionale MIUR-USR Toscana “EIS-L’Europa dell’Istruzione”,
Naturale del Mediterraneo, Livorno, 11/11/2013
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Museo di Storia

a.s. 2012/2013

• Convegno nazionale di aggiornamento/formazione “I nuovi corsi di Istruzione degli Adulti.
CTP/CPIA- Corsi serali- Corsi di istruzione nelle carceri. Insediamento del Gruppo Tecnico
nazionale e definizione delle linee guida”, a cura di CESP Centro Studi per la Scuola Pubblica, c/o
IPSC Sassetti Peruzzi, Firenze, 25/05/2013
• Seminario di formazione interregionale MIUR-USR Toscana e USR Emilia Romagna, “Il percorso
dei NeoDS nel SNV; la situazione attuale e le tappe future” (Formazione obbligatoria DDG
13/07/2011), c/o Palazzo degli Affari, Firenze , 20/05/2013
• Seminario residenziale regionale di formazione MIUR-USR Toscana, “L’Europa rende giovani.
Dimensione europea dell’istruzione e diffusione di buone pratiche. Anno europeo 2012”, c/o ITCG
G.Cerboni, Portoferraio, 06/05/2013
• Seminario di formazione regionale MIUR-USR Toscana, “La sfida del Dirigente Scolastico: la
gestione e la motivazione dei suoi collaboratori” (Formazione obbligatoria DDG 13/07/2011), c/o
Riva del Sole Resort & Spa, Castiglione della Pescaia , 18-19/04/2013
• Convegno di aggiornamento/formazione “ Dalla scuola dei progetti al progetto di scuola”, a cura
dell’ICS M.Gandhi, Firenze, 08/04/2013
• Seminario di formazione regionale MIUR-USR Toscana, “La legislazione scolastica e il
contenzioso. I problemi della scuola in giudizio” (Formazione obbligatoria DDG 13/07/2011), c/o Il
Ciocco Resort, Castelvecchio Pascoli , 26-27/03/2013
• Assemblea degli Istituti Scolastici RISCAT, a cura della Rete Istituti Secondo Ciclo Adulti
Toscana – RISCAT, c/o ISISTL Russell Newton, Scandicci, 21/03/2013
• Seminario Regionale MIUR-USR Toscana, “Il processo sinergico tra valutazione esterna e
autovalutazione d’istituto”, c/o ISISTL Russell Newton, Scandicci, 18/03/2013
• Corso di Formazione “Il contenzioso del lavoro nella scuola. Guida al procedimento disciplinare
per D.S.”, a cura di IRSEF-IRFED, c/o CISL Toscana, Firenze, 15/03/2013
• Seminario di formazione MIUR-USR Toscana, “Gruppo di Lavoro sull’Handicap di Istituto:
obbligo di costituzione e operatività”, c/o ISIS Leonardo da Vinci, Firenze, 05/03/2013
• Seminario Regionale MIUR-USR Toscana, “Orientarsi fra le norme”, c/o ISISTL Russell Newton,
Scandicci, 04/12/2012
• Convegno nazionale di aggiornamento/formazione “La scuola in carcere. Specificità e istintività
dell’istruzione carceraria nell’istruzione degli adulti”, a cura di CESP Centro Studi per la Scuola
Pubblica, c/o Casa Circondariale di Rebibbia, Roma, 22/11/2012
• Seminario di formazione interregionale MIUR-USR Toscana e USR Emilia Romagna, “Gli
strumenti di lavoro” (Formazione obbligatoria DDG 13/07/2011), c/o Teatro Testoni, Bologna ,
17/11/2012
• Seminario di formazione per Dirigenti Scolastici, “Ruolo e compiti del Dirigente Scolastico.
Aspetti retributivi: contrattazione nazionale e regionale. Problemi legali e contenzioso”, a cura di
IRSEF-IRFED, c/o CISL Toscana, Firenze, 29/10/2012
• Corso di Formazione “La nuova convenzione di cassa”, a cura di Italiascuola.it, c/o ITC Peano,
Firenze, 19/10/2012
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a.s. 2011/2012

•Corso di preparazione alla prova orale del Concorso Nazionale per Dirigenti Scolastici ”Verso la
professionalità Dirigente: modalità di conduzione del colloquio” a cura di ANP e DIRSCUOLA,
Firenze, 01/06/2012
•Seminario nazionale TECNODID “ Prove Tecniche di Scrittura Professionale”, Napoli, 1213/11/2011
•Corso di preparazione alla prova preselettiva del Concorso Nazionale per Dirigenti Scolastici,
Università per Stranieri, Siena 24/09/2011
•Convegno Nazionale ASP Alter Skills Praxis “Valutare le competenze nel sistema scolastico:
strumenti e metodi”, Confindustria, Firenze 23/09/2011

a.s. 2010/2011

•Seminario di Formazione “Progettare e Valutare per competenze - Esiti e sviluppi del progetto
INNOVADIDATTICA a sostegno dell’obbligo di istruzione”, c/o ITC Peano Firenze 21/10/2010

a.s. 2009/2010

•41° Convegno nazionale CIDI “ La nuova istruzione tecnica e professionale- problemi e
prospettive”, Firenze 19-20/11/2009

a.s. 2007/2008

•Seminario di Formazione CIPAT-CeRSDEP “Lavorare per competenze”, a cura di Univ.per
Stranieri di Siena, Siena, 2-17-24/09/2008

a.s. 2007/2008

•Corso di Formazione R.Toscana e Province di Firenze, Pistoia e Prato “ Affrontare in modo
efficace la dispersione scolastica negli Istituti Professionali” , C.R.E.D. Comune di Scandicci

a.s. 2006/2007
a.s. 2006/2007

•Corso di Formazione Prov.Firenze “Progettare i nuovi curricola “, ISIS L.da Vinci, Firenze
•Corso di Formazione IRRE Toscana “Il curricolo per la cittadinanza”, Febbraio-Maggio 2007
•Corso di Aggiornamento “Lingua Inglese”, ISIS Enriques , Castelfiorentino

a.s. 2005/2006

•Corso di Formazione INDIRE per docenti neoassunti in ruolo, presso Circolo Didattico di San
Casciano Val di Pesa (FI)

a.s. 2000/2001

•Corso di Aggiornamento “Informatica di base”, ISIS Enriques , Castelfiorentino

a.s. 1995/1996

•Corso di Formazione Provv.Studi di “ Prove strutturate:la valutazione nel nuovo ordinamento” ,
IPSCTC Cossa, Pavia
•Corso di Aggiornamento CIDI Pavia “L’accesso linguistico ai testi letterari”, Pavia, 7-12-2128/03/1996

1993

•Convegno Internazionale di Semiotica e Linguistica “Moda: Regole e rappresentazioni”, Centro
Internazionale di Semiotica e Linguistica,Urbino 12-15/07/93
•XIV Convegno Internazionale di Studi “ Il senso della storia nella cultura medievale italiana
(1100-1350), Centro Italiano di Studi di Storia e d’Arte, Pistoia, 14-17/05/93

1992

•Corso di Formazione per insegnanti di Italiano come L2 , Centro Ponte Vecchio, Firenze,
febbraio 1992

1990

• Convegno Internazionale di Semiotica e Linguistica “La linguistica di Alice” e “ Le passioni del
valore”, Centro Internazionale di Semiotica e Linguistica, Urbino 10-18/07/1990

1985

• Corso di Aggiornamento in discipline linguistiche, Società Italiana di Glottologia, Udine, 27/09/1985

21 settembre 2020
Barbara Degl’Innocenti
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