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Roberta Fantirìato

$esso F | fiata di nascita 31/08/1968 I lrlaxionalltà ltaliana

Dirigente ll fascia - Dirigente Scolastico
Miur

Laurea in lettere moderne
Conseguita in data 01107fl992 votazione 110lode/110
Università Cattolica delSacro Cuore Milano

K

1 settembre 2015 - oggi: Dirigente Scolastico lstituto di lstruzione
Superiore Belluzzi - Fioravanti Bologna;

1 settembre 2014 - 31 agosto 2015: Dirigente Scolastico reggente l.C. 11;
Bologna;

1 settembre 2012- 31 agosto 2015i Dirigente Scolastico 1.C.7, Bologna;

2AA4 - 2012: Doc,ente di ruolo di italiano e latino (classe concorso 4051)
presso liceo "Torricelli" Faenza (RA) e "Galvani" Bologna;

1993 - 2004: supplenze prevalentemente presso licei pubblici (liceo
scientifico "Respighi" e classico "Gioia" Fiacenza, liceo scientifico 'Voltia"
Castel San Giovanni) e privati e scuole medie statali ("Dante Alighieri") in
provincia di Piacenza;

1993 - 1996: collaborazione con la casa editrice milanese Mariotti. Lavori
diediting;

Agosto - ottobre 1992. responsabile agenzia di viaggi a Sharm El Sheikh
(Egitto) per tour operator milanese Pianeta Ten:a. Mansioni di
organizzazione del personale locale, r:apporti con la clientela e
progettazione del l'offerta.

r ' Novembre 2015: Master secondo livello "Valutazione dei sistemi di
istruzione" Università Roma Tre;

Gennaio 2015: Corso di alta formazione "La trasparenza amministrativa" -
Università degli Studi di Bologna; valutazione finale 30/30;

Giugno 20'14: conseguimento della certificazione linguistica francese C1
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presso Alliance frangaise di Bologna;

2A14: Corso dialta formazione in "Gestione dei conflitti" - Univercità degli
Studi di Bologna; valutazione finale 30/30;

@/2Q1Q: Conseguimento della certificazione linguistica inglese livello 82
First certificate c/o Cambridge Modena, gnade B;

1012010. Conseguimento patente ECDL;

21l112AAg Conseguimento master secondo livello in dirigenza scolastica.
Università degli studidi Bergamo Votazione 110 lode/110.
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COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre

Altre lingue

FRANCESE

INGLESE 92 82 82 82 82

Competenze comunicative

Competenze organ izzative
e gestionali

Competenze professionali

Competenze informatiche

Altre competenze

o Buona competenza comunicativa
r Ottima capacità diascolto

o Buona capacità di coordinare ed organizzare il lavoro di staff e di gruppo
. Capacità dianalisie disintesi progettuale
. Buona capacità diorganizzazione e gestione delle risorse umane

. Buona capacità di mediazione delle conflittualità

. Buona padronanza dei processi diautovalutazione diistituto

. Buona capacità di utilizzo deíprincipali progr:ammi informatíci
t Utilizzo della piattaforma didattica moodle
. Gestione sitiweb

Ottima capacità di scrittura maturuta negli anni di studio e grazie all'amore per la
lettura

Patente diguida B
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ULTERIORI
INFORMAZIONI

Pubblicazioni
"Articolo a firma di Patrizia Calanchini Monti, Roberta Fantinato e Roberto Fiorini
Opus facere: fare per saperc in "Rivista dell'istruzione", numero 5 2016, casa
editrice Maggioli

Pubblicazione di materiale didattico in rete disponibile sul sito unmru.liceotonicelli.it,
sezione didattica, letteratura italiana "Tre presentazioni sulgiallo italiano" e "Voci di
donne (Maraini, Merini, Valduga)" e latina "ll teatro a Roma", "Nanativa latina",
"Morte e riti funebri nell'epica classica".

Pubblicazione a stampa sul volume "Studi e ricerche del liceo Tonicelli", anno 2006,
dell'articolo "ll giallo: nuovo romanzo sociale italiano" a firma della sottoscritta e di
una collega.

Progetti 
Dirigente Scolastico della scuola capofila del Laboratorio Territoriale per
l'Occupabilità Opus Facere- Fare percapire finanziato con fondi PNSD

Partecipazione in qualità di Dirigente Scolastico al programma Pestalozzl del
Consiglio d'Europa biennio 2017 -2A19

Partecipazione a progetti europei in qualità di Dirigente Scolastico di istituto
scolastico partner

o "A.TOMS" (Actions to make system) per la lotta alla dispersione scolastica;
. "DAPHNE lll" (Turning obstacles into opportunities) per la prevenzione di

fenomeni di bullismo;
Partecipazione al programma nazionale "PlPPl" per la prevenzione della
istituzionalizzazione dei minori; partecipazione al gruppo di progetto
regionale.

Conferenze e seminari
A.S.2014l15

. 27-28/22015 Seminario internazionale "lmmagina" ADI scuola
4.5.2013t14

. ll Faro nella scuola - corso diformazione sulla gestion di alunni che hanno
subito abusi e maltrattamenti
Centro ll Faro -Azienda USL Bologna

. 14-1U05/2014 | bandi di gara dll istituzioni scolastiche
Italiascuola

. 131Q512014 La scuola alla resa di conti? Rendicontazione sociale perché,
come, con chi
USR Emilia Romagna

o 28104/2014hvigilanza degli alunni a scuola
Italiascuola

. 19104/2014 Mobilità e internazionalizzazione delle scuole
USR Emilia Romagna

. 20-2114312014 Autonomia scolastica: il Dirigente Scolastico tra
governance, fundraising rinnovata progettualità didattica
ASABO

o 21103/2014 E- leadership
USR Emilia Romagna
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A.5.2012113
. 1g - lglOVZOl3 Come migliorar la raccolta difondida famiglie e privati:

tecniche ed sperienze peràppassionare e coinvolgere la comunità

scolastica
Italiascuola

o 12-13 l4l2O1g Nuova ladership per una scuola che sviluppi intlligenza

sociale e organizzativa
ASABO

c 2O11A12013 Sito web e trasParenza
Italiascuola

. 2311012013 Bes: che cosa cambia?

Proteo fare SaPere
o 2TEDAI3Assicurare le istituzioni scolastiche

Italiascuola

Datipersonali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto

Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia diprotezione deidati

personali

Bologna, 14aPrlle2O17 Dott.ssa Roberta Fantinato
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