FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Istituzione Scolastica di titolarità

CALIGARIS SARA PIERFRANCA
I.I.S. “RITA LEVI-MONTALCINI”

Indirizzo Istituzione Scolastica

CORSO CARLO MARX 2, 15011 ACQUI TERME, (AL)

Telefono Istituzione Scolastica

0144-312550
ALIS003006@ISTRUZIONE.IT
ALIS003006@pec.istruzione.it

E-mail Istituzione Scolastica
Pec Istituzione Scolastica
Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità



Incarichi

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 1 settembre 2012 a tutt’oggi
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, Viale Trastevere n. 76/a, 00153
Roma
Istituzione scolastica
Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, ai sensi dall’art. 25 del D.Lvo n.165 2001, ha la legale
rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di legge. E’ organo
individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed assume ogni
responsabilità gestionale della stessa.
 Incarico di reggenza presso l’I.C. “G. Pochettino” di Castellazzo B.da - dal 1
settembre 2018 al 31 agosto 2019
 Incarico di reggenza presso l’I.C. “G. Pascoli” di Felizzano - dal 1 settembre 2017
al 31 agosto 2018
Dal 1 settembre 2009 al 31 agosto 2012
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, Viale Trastevere n. 76/a, 00153
Roma
Istituzione scolastica:
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, Viale
Barosio n. 1, Spigno Monferrato (AL)
Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di I grado
 Incaricata di Funzione Strumentale relativa all’Area 1 – Gestione e monitoraggio
del P.O.F., con le seguenti mansioni:
- coordinamento delle attività del POF e della loro realizzazione;
- analisi dei bisogni, raccolta dei progetti, classificazione degli stessi in base ai
criteri di priorità, monitoraggio in itinere e finale;
- valutazione e monitoraggio del POF.
 Coordinatrice gruppo di lavoro per la realizzazione del Bilancio Sociale d’Istituto.
 Rappresentante componente docente nel Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva.
 Membro del Comitato di Valutazione del Servizio.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1 settembre 2008 al 31 agosto 2009
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, Viale Trastevere n. 76/a, 00153
Roma
Istituzione scolastica:
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado
“G.Pascoli”, Piazza Paolo Ercole n. 1, Felizzano (AL)
Docente di Lettere nella Scuola Secondaria di I grado
 Membro del GLO (Gruppo Lavoro Osservazione) d’Istituto, per la costruzione di
uno strumento sperimentale di osservazione della classe, basato sulla percezione
dei docenti.
 Coordinatrice del progetto di sperimentazione dell’insegnamento di Cittadinanza e
Costituzione “Treccì – Cittadinanza, Costituzione, Convivenza civile”.
Dall’8 gennaio 1996 al 31 agosto 2008
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca, Viale Trastevere n. 76/a, 00153
Roma
Istituzione scolastica:
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado, Viale
Barosio n. 1, Spigno Monferrato (AL)
Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado “Delle 4
Valli”, via Einaudi 1, 14059 Vesime (AT).
Docente di Scuola Primaria
 Incaricata di Funzioni Obiettivo relative all’Area 2 - Sostegno all’attività dei docenti,
con le seguenti mansioni:
- analisi dei bisogni dei docenti, raccolta dati e tabulazione degli stessi;
- coordinamento delle iniziative di formazione;
- supporto al lavoro degli insegnanti.
 Referente della Commissione Informatica con i seguenti incarichi:
- coordinamento del gruppo di lavoro;
- attivazione di procedure migliorative per la comunicazione delle informazioni;
- formazione dei docenti sulle tecnologie informatiche.
 Coordinatrice dei progetti di integrazione per gli alunni stranieri, di alfabetizzazione
linguistica, di potenziamento dell’offerta formativa e sdoppiamento pluriclassi.
 Rappresentante della componente docente nel Consiglio di Istituto (dall’a.s.
2002/2003 all’a.s. 2007/2008).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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16/12/2010
Università degli Studi di Torino – Facoltà di Economia
Progettazione, realizzazione, gestione e auditing di un SGQ e accreditamento;
attivazione e sostegno dei processi di miglioramento continuativo, finalizzati al
governo e alla valutazione dei servizi erogati da un’istituzione scolastica;
 implementazione degli aspetti di un sistema integrato verso la responsabilità
sociale in ambito scolastico.
Management dei Sistemi Qualità e di Accreditamento nelle Istituzioni Scolastiche
ed Universitarie
Master II livello
CFU/ore 60 Crediti Formativi Universitari/1548 ore



• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
AICQ Piemonte (Associazione Italiana Cultura Qualità)

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2010
AICQ Piemonte (Associazione Italiana Cultura Qualità)

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22/05/2008
Università degli Studi di Pavia – Scuola Interlombarda di Specializzazione per
l’Insegnamento nella Scuola secondaria
 Metodologia della ricerca educativa;
 esperienze valutative e modelli teorici di riferimento, sia su scala nazionale che
internazionale;
 funzioni e strumenti della misurazione e della valutazione del processo educativo,
con particolare riferimento alla costruzione di prove strutturate di profitto.
Abilitazione per l’insegnamento nella Scuola secondaria di II grado (A050)
Diploma di specializzazione post lauream
CFU 120 Crediti Formativi Universitari

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Auditing di un SGQ e accreditamento.
Auditor interno Sistemi Gestione Qualità (Normativa UNI EN ISO 9001:2008)

Auditing esterno di un SGQ e accreditamento.
Auditor esterno Sistemi Gestione Qualità (Normativa UNI EN ISO 9001:2008 e UNI
EN ISO 19011:2003)

06/06/2008
Università degli Studi di Pavia – Scuola Interlombarda di Specializzazione per
l’Insegnamento nella Scuola secondaria
 Metodologia della ricerca educativa;
 esperienze valutative e modelli teorici di riferimento, sia su scala nazionale che
internazionale;
 funzioni e strumenti della misurazione e della valutazione del processo educativo,
con particolare riferimento alla costruzione di prove strutturate di profitto.
Abilitazione per l’insegnamento nella Scuola secondaria di I grado (A043)
Diploma di specializzazione post lauream
CFU 120 Crediti Formativi Universitari
28/01/2005

AICA - Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico
Competenza informatica di base, capacità di operare al PC con le comuni applicazioni,
conoscenza essenziale della tecnologia dell’informazione.
European Computer Driving Licence
PATENTE ECDL CORE FULL
18/02/1998
Università degli Studi di Genova
Da Piano di Studi
Dottore in Materie Letterarie

• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Laurea magistrale

• Data conseguimento
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

1990
Istituto Magistrale “Maria Immacolata” – Acqui Terme
Da Programmi Ministeriali
Diploma di maturità magistrale
Diploma di Scuola secondaria di II grado

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Inglese
buono
buono
buono

Capacità di comunicazione e di relazione, sia in presenza che on line, acquisite grazie,
anche, all’esperienze lavorative in qualità di Docente di scuola primaria e secondaria di
I grado e di Dirigente Scolastico.
Competenze di gestione delle partnership territoriali, acquisite nella collaborazione
pluriennale con una pluralità di Enti Locali.
Competenze di direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione.
Competenze gestionali e organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati.
Pianificazione dell’utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie convogliandole sulle
attività e i progetti funzionali alla realizzazione delle priorità educative dell'istituzione
scolastica.

Buona conoscenza:
Internet e posta elettronica
Sistema operativo Windows
Pacchetto Office e simili
Google APP
Buona conoscenza dei software per la gestione della:
Piattaforma PON- FSE 2014-2020
Software per la gestione di grafica e video
Software per la creazione di siti web
B

15/02/2019
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