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MELLONI CINZIA
VIA DALMAZIA, 2 33170 PORDENONE
349 4213611
cinmelloni@gmail.com
italiana
18.12.1953

DIRIGENTE SCOLASTICO a seguito di specifico corso di formazione della durata complessiva di
300 ore

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI
ESPERIENZA LAVORATIVA
Titoli di studio

Titoli Professionali

Esperienze professionali

Incarichi

Abilitazione per l'insegnamento della lingua francese nella scuola media Pordenone
Laurea in Lingue e Letterature Straniere Università agli Studi di Udine
Diploma Istituto Magistrale Statale di Sacile (Pordenone)
Vincitrice di concorso ordinario per esami e titoli a posti per direttori didattici 1987
Vincitrice di concorso magistrale ordinario a posti per insegnanti di scuola elementare
1976
- dall 'a.s. 1976/77 all' a.s. 1988/89 insegnante elementare a tempo indeterminato specialista di lingue straniere
- dall'a.s. 1989/90 direttrice didattica presso il Circolo didattico di Polcenigo
- dall'a.s. 1990 all'a.s. 1996/97 direttrice didattica presso il IV Circolo didattico di
Pordenone
- dall'a.s. 1997/98 all'a.s.1999/2000 direttrice didattica presso il Circolo didattico di
Porcia (Pordenone)
- dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2007/ 20008 dirigente scolastico presso il Circolo didattico
di Porcia e dall'a.s. 2008/2009 a tutt'oggi dirigente scolastico presso l'Istituto
Comprensivo di Porcia
• Dirigente dell'Istituto capofila della rete provinciale per la formazione e
l'aggiornamento del personale docente e Ata sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro dal 2010 ad oggi;
• Direttore dei corsi di formazione per le competenze di Lingua Inglese dei docenti
della scuola primaria - PNLS dal 1992 al 2001;
• Direttore di numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per i docenti e
personale Ata sui seguenti temi:

- sicurezza nei luoghi di lavoro, primo soccorso e antincendio,
- disturbi specifici di apprendimento,
- bisogni educativi speciali,
- alunni certificati ai sensi della L.104/92,
- didattica delle discipline,
- nuove tecnologie informatiche,
- valutazione
• Gestione di n. 4 progetti Comenius dal 1997 ad oggi e di un progetto E-Twinning;
• Gestione come scuola capofila del Progetto sul Curricolo Plurilingue;
• Gestione come scuola capofila del progetto d'Intercultura;
• Gestione come scuola capofila del progetto di Cultura Rumena;
• Membro del gruppo di lavoro provinciale GLH;
• Coordinamento di gruppi di lavoro di ricerca-azione sulla riforma del primo ciclo
d'istruzione
• Partecipazione a numerose visite di studio nell'ambito del programma ARION del
LLP: York (GB), Strasburgo (F), Gotenborg (S), Lisbona (P), Santander (E),
Barcellona (E), Bordeaux (F), riservate ai responsabili delle decisioni in ambito
scolastico.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

italiano

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

francese
C2 QCER
C1 QCER
C1 QCER

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

inglese
B2 QCER
B2 QCER
B2 QCER

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra
coordinamento e amministrazione di persone, progetti in rete , capacità e
competenze amministrative, gestionali, organizzative .

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

competenze adeguate al ruolo per i programmi office: internet, posta elettronica,
word, power point, excel.

.
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

INTERESSI

disegno, pittura.
lettura, viaggi

In quiescenza dal 01/09/2014.
Ai sensi della legge sulla privacy D.L. 196/2003 si consente la diffusione dei dati contenuti nel curriculum vitae
sopra presentato

Pordenone, 28.01.2019

Cinzia Melloni

