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Edoardo Soverini

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01.09.2019 – presente

Dirigente scolastico I.I.S. “Belluzzi – Fioravanti”, Bologna (BOIS02300G)
▪ Nomina in ruolo DG USR Emilia - Romagna in esito a concorso nazionale indetto con D.D.G. MIUR
n. 1259 del 23 novembre 2017.

01.09.2016 – 31.08.2019

Docente di ruolo utilizzato - incarichi su progetto ex Art. 1, c. 65 l. 107/2015
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Ufficio V, Ambito territoriale di Bologna
▪ Responsabile U.O. Ufficio collaborazione istituzionale con il territorio e alternanza scuola – lavoro, in
staff al Dirigente. Attività su progetti nazionali Alternanza Scuola-Lavoro, PON Istruzione, accordi
interistituzionali con Enti pubblici e privati del territorio metropolitano, inclusi enti locali, progettazione
a livello territoriale (europea e nazionale) in supporto alle istituzioni scolastiche. Collaborazione
formalizzata con il Servizio Tecnico-Ispettivo USR E.R. su: studio dei Quadri di Riferimento nazionali
e internazionali finalizzati agli esami ISCED 3, analisi e approfondimenti normativi e bibliografici di
settore, sviluppo modelli organizzativi.
Settore Istruzione
Nell’ambito dell’attività:
▪ Progettazione, istruttoria e gestione di protocolli d’intesa di livello metropolitano per il collocamento di
studentesse e studenti in percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro presso Enti pubblici e privati del
territorio (fino a ca. 2.200 posti gestiti in disponibilità per l’ a.s. 2017/18).
▪ Delega del Dirigente Ufficio V per la partecipazione al Consiglio di Sviluppo per la definizione del
Piano Strategico Metropolitano (2018) della Città Metropolitana di Bologna.
▪ Progettazione, organizzazione e conduzione di seminari e iniziative di aggiornamento in termini di
orientamento a istruzione e lavoro, in supporto alle Istt. Scolastiche metropolitane.
▪ Partecipazione a progettazione e coordinamento esecutivo, per conto dell’Ufficio, in piani di azione di
livello metropolitano in materia di orientamento a istruzione e lavoro, contrasto alla dispersione
scolastica, promozione della cultura tecnica, educazione degli adulti.
▪ Azioni di consulenza, promozione e supporto per le Istt. Scolastiche territoriali per la partecipazione a
bandi di livello nazionale ed europeo su diversi canali di finanziamento e programmazione
(Erasmus+, EaSI, bandi ACRI-Fondazione “Con il Sud” / I.s. “Con i Bambini”, Progetti finanziati dalla
Città Metropolitana di Bologna, et al.). Temi principali: cultura tecnica e istruzione tecnica e tecnicoscientifica, contrasto alla dispersione scolastica, integrazione, istruzione degli adulti, orientamento.
▪ Istruttoria e azioni di supporto alla gestione di protocolli d’intesa territoriali con associazioni di
categoria territoriali per sperimentazioni di didattica innovativa in tema di istruzione tecnico-scientifica
(es. Progetto “SeT Scuola e Territorio” – Confindustria Emilia).
▪ Progettazione, istruttoria e gestione di accordi territoriali con CCIAA e Città Metropolitana per
l’orientamento al lavoro e alle professioni e per l’orientamento scolastico a livello metropolitano.
▪ Azioni di consulenza, promozione e supporto per le Istt. Scolastiche territoriali per la partecipazione
ad avvisi PON per la scuola 2014-2020 e per la gestione dei progetti.
▪ Progettazione e coordinamento del Corso di Formazione per Docenti tutor interni dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, destinato agli Istituti con indirizzo liceale – Area Metropolitana di Bologna,
per conto di USR E.R. - Ufficio V, inclusa relativa piattaforma per la gestione delle attività in remoto.
▪ Progettazione, organizzazione e conduzione di azioni di aggiornamento, formazione e
coordinamento in tema di Alternanza Scuola-Lavoro in supporto alle istituzioni scolastiche territoriali.
▪ Progettazione, organizzazione e conduzione del convegno tecnico: “Alternanza Scuola – Lavoro: la
Scuola al Centro. Il punto sull’esperienza bolognese. Casi, pratiche, prospettive” tenutosi il giorno
Giovedì 19 Aprile 2018 presso il “Centro studi didattica delle Arti” in Bologna.
▪ Partecipazione a convegni, incontri e conferenze in rappresentanza del Dirigente Ufficio V in sede
metropolitana, nazionale e internazionale.

01.09.2008 – 31.08.2019

Docente di ruolo scuola secondaria II grado
01.09.2018 – 31.08.2019

Liceo Scientifico “Augusto Righi”, Bologna

01.09.2015 – 31.08.2018

Liceo Ginnasio “Luigi Galvani”, Bologna
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01.09.2012 – 31.08.2015

IIS “Montessori – Da Vinci”, Liceo “M. Montessori”, Porretta Terme

01.09.2008 – 31.08.2012

IIS “Paradisi”, Liceo “M. Allegretti”, ITC “A. Paradisi”, Vignola

▪ Docente titolare di Scienze Naturali e Scienze Naturali, Chimica e Geografia, sezioni liceali
▪ Docente titolare di Scienze Naturali e di Geografia presso ITC - Completamento cattedra nell’a.s.
2011/2012 presso IPSIA “L. Spallanzani” con docenza di Ecologia Agraria
Settore Istruzione
01.09.2009 – anno 2015

Consulente Aziendale
Committenti diversi dei settori Costruzione e Manutenzione del Verde, Servizi Ambientali. Aree: regioni
Emilia-Romagna e Lombardia
▪ Progettazione Tecnico – economica e consulenza commerciale
Settore Manutenzione, costruzione e progettazione del verde ornamentale e forestale, opere di
ingegneria naturalistica, sistemazioni esterne, impianti sportivi. Servizi Ambientali. Appalti pubblici.

01.09.2008 – 30.06.2009

Consulente Aziendale in supporto alla Direzione Generale
Avola Soc. Coop., Castelmaggiore (BO)
▪ Consulenza alla direzione generale e commerciale, supporto alla DG in affiancamento e sostituzione
Settore Manutenzione, costruzione e progettazione del verde ornamentale e forestale

01.03.2005 – 31.08.2008

Direttore Generale
Avola Soc. Coop., Castelmaggiore (BO)
▪ Direzione Generale, responsabilità economica, finanziaria, commerciale, amministrativa e
coordinamento gestione operativa. Committenza pubblica (in prevalenza) e privata. Fatturato
annuale di ca. 5 Mln Euro, in progressione durante l’incarico, con redditività stabile.
▪ Responsabilità principali: pianificazione e programmazione in attuazione delle direttive del CdA,
predisposizione budget e bilancio consuntivo, sistema di contabilità analitica e controllo di gestione,
marketing e politica commerciale, direzione tecnica, politiche risorse umane.
Settore Manutenzione, costruzione e progettazione del verde ornamentale e forestale
Posizione abbandonata per motivi personali, con un anno di affiancamento in uscita per passaggio
funzioni.

01.09.2007 – 31.08.2008

Amministratore Unico
Avola Impianti Sportivi s.r.l., Castelmaggiore (BO)
Settore Manutenzione, costruzione e progettazione impianti sportivi

06.2004 – 03.2005

Coordinatore Tecnico-Commerciale
Manutencoop Soc. Coop a r.l. - Manutencoop Servizi Ambientali SpA, Zola Predosa (BO)
▪ Gestione della funzione aziendale tecnico-commerciale, pianificazione ed attuazione della politica
commerciale, responsabilità della progettazione tecnica per sistemi urbani, industriali,
sanitari/ospedalieri. Coordinamento attività commerciali, analisi e progettazione tecnico-economica
di servizi ambientali per rifiuti speciali, sanitari, domestici. Committenza pubblica (in prevalenza) e
privata.
Settore Servizi Ambientali, anche specialistici (sanitari, speciali)

06.2002 – 06.2005

Impiegato tecnico
Manutencoop Servizi Ambientali SpA, Zola Predosa (BO)
▪ Gestione Erogazione Servizi di Igiene Urbana, di gestione rifiuti ospedalieri e Impianti di
smaltimento; nel settore Tecnico Commerciale: valutazione e realizzazione di Progetti per appalti di
Servizi. Committenza pubblica (in prevalenza) e privata.
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Settore Servizi Ambientali
06.2001 – 11.2004

Consulente Tecnico
Agristudio s.r.l., Firenze
▪ rilievi in loco e fotointerpretazione per la redazione di S.I.A. e cartografie tematiche, rilievi pedologici,
elaborazione dati
Settore Consulenze agronomiche e ambientali

03.2002 – 06.2002

Assegnista di ricerca
DIAF – Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale dell’Università di Firenze
▪ ricerca nel campo della fisica del terreno agrario
Settore Ricerca scientifica

09.1998 – 02.1999

Consulente
Casa di Cura "Villa Erbosa" S.p.A. (Bologna)
▪ mansioni amministrative e informatiche: impostazione e realizzazione dell’inventario fisico integrale
dei beni strumentali della struttura e del relativo database di gestione
Settore Sanità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2002

Dottorato di Ricerca in Genio Rurale, con nomina a Cultore della
Materia

Livello QEQ 8

Università degli Studi di Firenze
▪ Dottorato in Ingegneria Agraria conseguito con qualificazione piena
Ottobre 1998

Laurea in Scienze Agrarie ( Indirizzo “Tecnico – Economico”)

Livello QEQ 7

Università degli Studi di Bologna
▪ Orientamento “Analisi e gestione del territorio”, ciclo unico quinquennale, laurea conseguita con
valutazione 110/110 e lode

Luglio 1999

Diploma di Pianoforte (equipollente diploma AFAM II livello)

Livello QEQ 6

Conservatorio Statale di Musica “G. B. Martini”, Bologna
▪ Corso decennale vecchio ordinamento. Diploma conseguito con valutazione 9/10. M.o Carlo Mazzoli

Novembre 2016

Laurea in Storia – indirizzo contemporaneo

Livello QEQ 6

Università degli Studi di Bologna, laurea conseguita con valutazione 108/110

Luglio 1993

Diploma di maturità liceale scientifica

Livello QEQ 4

Liceo Scientifico “L. da Vinci”, Casalecchio di Reno (BO)
▪ Diploma conseguito con valutazione 60/60
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano
Certificazione lingue straniere e autovalutazione lingue straniere:
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COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

C1

Inglese

B2

C1

B2

B2

B2

Francese

B2

C1

B2

B1

B1

Tedesco
(Certificazione Goethe Institut)
Spagnolo
(Certificazione Instituto Cervantes)

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente intermedio

Utente intermedio
/Avanzato

Utente base

Utente autonomo

▪ ottima padronanza degli strumenti delle più diffuse suite per ufficio (database [MS Access], foglio
elettronico, elaboratore di testi, software di presentazione, posta elettronica)
▪ buona padronanza delle più comuni utilità in cloud (G Suite, etc.) e di rete in generale
▪ progettazione e gestione reti aziendali
▪ buona padronanza della piattaforma didattica Moodle, di base sui software GIS, SIT, CAD
▪ OS Windows, Linux
Competenze generali

Altre competenze personali

Patente di guida

▪ Organizzazione e gestione di aziende e unità operative, processi organizzativi, processi di ricerca e
sviluppo.
▪ Operatore in officina meccanica con macchine a controllo manuale. Acquisite in lavoro giovanile
svolto continuativamente durante gli studi medi superiori e universitari.
▪ Musica da camera. Competenza acquisita nelle attività di conservatorio e in numerose attività di
accompagnamento al pianoforte di strumento solista o in formazione da camera.
▪ Canto corale. Competenza acquisita nelle attività ordinarie di conservatorio e nelle attività
straordinarie del gruppo dei “Madrigalisti del Conservatorio di Bologna” – M.o Federico Salce
A, B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Tirocini e stage (estero)

▪ 08.2000 – 02.2001: Repubblica di Cuba, Stage di Studio e Ricerca (Agosto 2000 – Febbraio 2001)
presso la Universidad de Ciego de Avila (Repubblica di Cuba), Progetto EU “ALFA”
▪ 07.1997 – 12.1997: Germania, Tirocinio con borsa UE Leonardo presso il BBA (Ente di ricerca
biologica in Agricoltura e Selvicoltura del Ministero dell’Agricoltura e Alimentazione) di Braunschweig
e il Bio Test Labor di Rostock

Incarichi diversi

▪ Co-fondatore e membro del Consiglio Direttivo del Consorzio nazionale di imprese “Sestante” di
Milano (oggi Consorzio “Alpi”) come DG della Cooperativa Avola di Castelmaggiore (BO). Anni 20062008.
▪ Componente del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva c/o l’IIS “A. Paradisi” di Vignola (MO),
aa.ss. 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012.
▪ Partecipazione a Commissione di Esame di Stato conclusivo del corso di studi del II grado (Liceo
Scientifico) negli aa.ss. 2008/2009, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014 (Vicepresidente), 2015/2016,
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2018/2019 (Presidente).
▪ Componente della Commissione Prezzi della CCIAA di Bologna, Anno 2008
▪ Componente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio (CQAP) del Comune di
Argelato (Bologna), Anni 2007 – 2008
▪ Funzione Strumentale per l’Educazione alla Salute c/o IIS “A. Paradisi” di Vignola, tre anni scolastici,
dal 2009/2010 al 2011/2012.

Progetti

▪ Progettazione, organizzazione e conduzione del convegno tecnico: “Alternanza Scuola – Lavoro: la
Scuola al Centro. Il punto sull’esperienza bolognese. Casi, pratiche, prospettive” tenutosi il giorno
Giovedì 19 Aprile 2018 presso il “Centro studi didattica delle Arti” in Bologna
▪ Progettazione e coordinamento del corso di formazione per Docenti tutor interni dei percorsi di
Alternanza Scuola-Lavoro, destinato agli Istituti con indirizzo liceale – Area Metropolitana di Bologna,
per conto di USR E.R. - Ufficio V, inclusa relativa piattaforma per la gestione delle attività in remoto.
▪ Progettazione, coordinamento realizzativo e operativo di Aula TEAL da 30 postazioni (progetto
“Aula 2.0”) c/o IIS “Montessori – Da Vinci” di Porretta Terme, a.s. 2014/2015
▪ Progettazione, coordinamento realizzativo e operativo del “nuovo laboratorio di Scienze Naturali”
da 30 postazioni c/o IIS “Montessori – Da Vinci” di Porretta Terme, a.s. 2013/2014 (con
responsabilità del Laboratorio) e 2014/2015
▪ Partecipazione a progetti diversi su attività laboratoriali di Scienze Naturali e attività di Educazione
Ambientale c/o l’IIS “A. Paradisi” di Vignola (MO), a.s. 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011
▪ Collaborazione negli anni 1999 e 2000 alla redazione di progetti INCO-DEV nell‘ambito del V
programma quadro UE c/o DIAF – Università di Firenze

Certificazioni/abilitazioni

▪ Abilitazione all'insegnamento di Scienze Naturali Chimica e Geografia nelle Scuole Superiori Statali
in Italia (cl. Concorso 60/A), Aprile 2001, ottenuta tramite concorso nazionale per esami e titoli.
▪ Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo, Febbraio 2000 e successiva
Iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bologna (n. 993)
▪ Vincitore procedura selettiva ex art. 19 del D.lgs. 64/2017 personale Docente da destinare
all’estero - D.D. 2021/2018 (MAECI-MIUR), anno 2019. Prima posizione in graduatoria in tutte e
quattro le classi scelte per la selezione: 025 tedesco, 025E tedesco, 025 spagnolo, 025E spagnolo;

Pubblicazioni

▪ Testing side effects of pesticides on larvae of the carabid beetle Poecilus cupreus (L.), Pesticides
and Beneficial Organisms – IOBC Bulletin Vol. 21 (6) 1998, pp. 93-99;
▪ Effects of irrigation with brackish water on soil mechanical behaviour, Paolo Spugnoli, Edoardo
Soverini, Telmo C. Palancar Proceedings of the IUSS Congress (Luglio 2001), in: Special Issue (No.
36) of Advances in GeoEcology, Catena Verlag
▪ Proprietà meccaniche dei terreni irrigati con acque salmastre, P. Spugnoli, E. Soverini, T.C. Palancar,
atti del Congresso AIIA (Vieste s. G. - Settembre 2001)
▪ Traduzione Inglese-Italiano del manuale in CD-ROM "Aphids on economically important crops“ per
la NOVARTIS Crop Protection AG (1999-2000)

Riconoscimenti e premi

Corsi (di maggior rilievo)

▪ Premio come "Miglior laureato della Facoltà di Agraria" anno 1998, assegnato da Università di
Bologna e Rotary Club Bologna
▪ Seminario residenziale di formazione “Il valore della scuola: verso la rendicontazione”, USR E.R., 11
e 12 aprile 2019, Rimini
▪ Corso e-Learning: 5 ore di WBT - Web Based Training APPROFONDIMENTI IN TEMA DI
SICUREZZA E PRIVACY, MIUR, Luglio 2019
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▪ corso Intercultura e internazionalizzazione - Ore di formazione: 25, CFI SCUOLA, Gennaio 2019
▪ Seminario internazionale “La risposta italiana alla Raccomandazione EQAVET” – INAPP, Roma, 6
Dicembre 2018
▪ Seminario internazionale “Investire nella crescita attraverso l’apprendistato” – progetto SetApp –
IFOA, Unioncamere, Bologna, 23 Novembre 2018
▪ Seminario “Il PTOF 2019/22 e il ciclo SNV”, USR E.R., 8 novembre 2018, c/o MAST, Bologna
▪ Convegno nazionale di formazione “La scuola del futuro al MAXXI” - ANP, Roma, 13-14 Novembre
2018
▪ Formazione nazionale MIUR sulla Piattaforma per la Gestione dell’Alternanza Scuola-Lavoro
(Dicembre 2017)
▪ Partecipazione al convegno “Stati Generali dell’Alternanza Scuola-Lavoro”, MIUR, Roma,
16.12.2017
▪ Aprile e Maggio 2013: Frequenza al seminario su metodo IBSE nell’ambito delle misure di
accompagnamento alle azioni innovative in tema di riordino del secondo ciclo di istruzione – Rete
Regionale “Integrazione delle Scienze”, Ambito A) IBSE, Inquiry Based Science Education
▪ Corso per Preposto per la Sicurezza sul Lavoro ai sensi dell’art. 37 del T.U. D.Lgs 81/08 – D.Lgs
106/09 e dell’Accordo Stato Regioni del 21-12-2011 – a.s. 2013/14
▪ Corso Piano Nazionale di Sicurezza ENAC (2006) finalizzato alla gestione servizi speciali in
ambiente aeroportuale
▪ Corso “Gli strumenti normativi e giurisprudenziali per le gare nei LL.PP” (Telemat, 2006)
▪ Frequenza al Training in Gestione delle Risorse Umane rivolto ai manager intermedi c/o Studio GOI,
Milano (Novembre 2003 - Marzo 2004)
▪ Corso di Cartografia, Telerilevamento e Sistemi Informativi Geografici, Università di Bologna (Prof. G.
Vianello), Gennaio - Marzo 1996
▪ Partecipazione a conferenze e seminari diversi sulla didattica delle scienze, sulla gestione di servizi
ambientali, sull’impiego di strumenti GIS, sull’esecuzione pianistica.

Conferenze
Seminari
(omesso il dettaglio)

▪ Partecipazione come relatore a numerose conferenze e seminari di livello territoriale metropolitano in
rappresentanza dell’UAT di Bologna su temi diversi inerenti il sistema nazionale di istruzione.
▪ Formatore moduli ECDL c/o IIS “Montessori-Da Vinci” di Porretta Terne, Test Center AICA
▪ Formatore in materia di Alternanza Scuola-Lavoro e metodologia didattica (committenze diverse)

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi delle norme vigenti.

01.09.2019

Edoardo Soverini
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