CURRICULUM VITAE

Informazioni personali

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio

FLAVIA DE VINCENZI
21/06/1956
DIRIGENTE SCOLASTICO
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE LEOPOLDO
Responsabile PRESIDENZA
06 /121122305

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

06 78349874

PIRELLI

Rmis00800pstruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio
Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
Diploma di Master di I livello per Dirigente dei
servizi culturali, socio-educativi e scolastici presso
l’Università di Firenze Facoltà di Scienze della
formazione 110/110 e lode novembre 2002
Abilitata all'insegnamento delle Discipline giuridiche
ed economiche ( A/019)
Abilitata all'esercizio della professione forense
nell’aprile 1986
Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma dal
13.10.1988 al 1.07.1999.
Ha frequentato con esito positivo i seguenti Corsi di
perfezionamento universitari di durata annuale e
con esame finale:
A.a. 1988/89 Economia del Turismo Università
La Sapienza - Roma
" 1990/91 Scienze Amministrative
"
"
" 1994/95 Metodi
della
Valutazione
Scolastica Università – Roma Tre
“
2000/01
Formazione della Dirigenza
Scolastica Università di Firenze
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“
2001/02 La formazione della Dirigenza
Scolastica Università di Firenze
“
2002/03 Ruolo e Funzioni del Dirigente
Scolastico nella Scuola dell’Autonomia
Università di Firenze
“ 2003/04 La Dirigenza scolastica: La
formazione amministrativa, pedagogica e
organizzativa
Ha frequentato i seguenti Corsi di formazione
avanzata:
A.s. 1990/91 La difesa del cittadino utente e
consumatore LUISS - Roma
" 1993/94 Corso GORDON Insegnanti Efficaci
IACP
“
2003/04 Corso di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione – Università degli
studi di Roma “La Sapienza” - Cattedra
di Medicina del Lavoro
“
2003/04
Verso la professionalità Dirigente Dirscuola
“
2004/05 ESNL Corse in European School
Leadership
a.s. 2004/05 La qualità nell’istruzione e formazione
120 h Net Form – Ministero del Lavoro e delle politiche
socialil
A.s. 2005/06 Valutazione e autoanalisi di Istituto –
Dirscuola
a.s. 2005/06 La scuola degli altri: Finlandia Dirscuola
a.s.
2005/06 Educare alla cittadinanza europea –
Seminario nazionale Usr Campania – Sorrento 7-9
novembre 2005
a.s. 2006/07 Il sistema di Gestione della Sicurezza
negli Istituti scolastici - Università di Tor Vergata
a.s. 2008/09 La scuola degli altri :Spagna – Dirscuola
a.s. 2008/09 La scuola laziale riflette su se stessa
USR –Lazio
a.s.
2008/09
Corso di Formazione giuridicoamministrativa per i Dirigenti delle scuole - Anp
a.s. 20014/15 Sicurezza e benessere nelle scuole –
Dirscuola
a.s. 2014/15 Spilt Payment MIUR
a.s.2016/17 Corso per Dirigenti scolastici : Dirigere
l’innovazione PON per la scuola 2014-2020
a.s. 2017/18 Formazione regionale nuclei di valutazione
– Usr Lazio
a.s.2018/19
Leadership
educativa
–Scuola
di
specializzazione in Studi Amministrativi Pubblica
Università di Bologna
a.s.2018/19 Quadri di riferimento per la redazione e lo
svolgimento delle prove scritte e griglie di valutazione
per l’attribuzione di punteggi per gli Esami d Stato- Usr
Lazio
a.s.2018/19 Rendicontazione sociale : obiettivo
dicembre 2019 avvio ricerca-azione Usr Lazio
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a.s.2018/19 Incontro formativo Invalsi – Usr Lazio
a.s.2018/19Corso di formazione IN-FORMARE Usr
Lazio Ambito5

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Dirigente scolastico dell’I.I.S. Leopoldo Pirelli di
Roma a.s. 2007/2008 ad oggi
Dirigente scolastico reggente dell’ITIS Galileo
Galilei di Roma dal 18 novembre 2013 al 24 marzo
2014
Dirigente scolastico dell’ITT Livia Bottardi di Roma
a.s. 2005/2006 e 2006/2007
Preside incaricato all’ITCG L. Vanvitelli di Roma
Lido
a.s. 2003/2004
Preside incaricato all’IPSIA Duca d’Aosta di Roma
a.s. 2004/2005
Docente di ruolo di Diritto ed economia
e
Legislazione turistica nell'ITT Marco Polo di Roma
Collaboratore del Preside nell’a.s. 1993/94
Collaboratore vicario
all' a.s. 1994/95 all
‘a.s.2002/03
Ha partecipato alla stesura ed elaborazione dei
programmi
e alla successiva revisione e
rielaborazione di Diritto ed Economia relativi al Progetto
assistito ITER per gli Istituti Tecnici per il Turismo ( a.s.
93/94 ).
Ha partecipato alla stesura ed elaborazione del
Progetto e dei relativi programmi del Corso serale
SIRIO - INDIRIZZO TURISTICO febbraio-maggio 1999
Ha partecipato al Gruppo di progettazione e di
programmazione per i piani di aggiornamento del
Progetto Sirio – educazione degli adulti.
Ha partecipato al gruppo di lavoro istituito presso il
Ministero della Pubblica Istruzione finalizzato alla
predisposizione delle proposte di terze prove e dei
materiali di documentazione relativi al nuovo Esame di
Stato (aa.ss. 1999/200, 2000/2001, 2006/2007))
E' stato membro del gruppo di lavoro istituito
presso il Ministero della Pubblica Istruzione
nell'ambito del Riordino dei cicli - Revisione dei
curriculi - AREA TECNICA - TECNOLOGICA INDIRIZZO
Gestione e servizi per il turismo
(dicembre 2000-marzo2001)
Ha partecipato al gruppo di lavoro Istituito presso il
Ministero della Pubblica Istruzione sul PROGETTO
ASCOLTO a.s. 2006/2007
E’ stato membro del Gruppo di Lavoro “ Laboratorio
dell’istruzione tecnica e professionale “ indetto dal
Ministero della Pubblica Istruzione per il Riordino
dell’Istruzione Tecnica
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E’ stato membro del Gruppo Tecnico Scientifico
costituito presso il MIUR per la definizione dei diritti
e doveri degli studenti dell’ultimo biennio della
scuola secondaria di secondo grado impegnati nei
percorsi di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
E' stata dipendente dell'INAIL
dal 19.9.1977 al
2.4.1979 in qualità di operatore tecnico meccanografico
e dal 2.4.1977 al 9.9.1987 in qualità di assistente
tecnico addetto alle procedure di sistema.

Capacità linguistiche

Inglese parlato e scritto scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza del computer e dei programmi di
videoscrittura ( Window Word , Open Office , Power
Point ). Usa abitualmente INTERNET. Ha frequentato
un corso on-line per la Progettazione di siti-web.
Ha frequentato un corso per l’utilizzazione dei
programmi AXIOS e l’utilizzo della LIM.
E' ideatrice di alcuni materiali multimediali
a scopo
didattico ( VHS e CD rom ).

Partecipazione a convegni e
seminari in qualità di formatore,
relatore e/o coordinatore

A.s. 92/93 Seminario per docenti in anno di
formazione ( Classi concorso exA022-A025-A097)
"
93/94 Corso di formazione per insegnanti di
scuola superiore -Classe concorso A362
"
97/98 Per un Turismo Scolastico sicuro e di
qualità ITCG Genovesi-Roma
"
97/98 Integrazione europea nell'ambito del
turismo scolastico
Centro internazionale Il Ciocco Castelvecchio Pascoli (LU)
"
"
Per un turismo scolastico sicuro e di
qualità ITCG Maffeo Pantaleoni - Roma
"
"
Per un turismo scolastico sicuro e di
qualità
ITIS Faraday Lido di Ostia –
"
98/99 Corso di aggiornamento "Turismo e
scuola: obiettivi, norme, problemi,
orientamenti " Centro Congressi - Fiera di
Roma
"
"
Corso di aggiornamento "Quale turismo
giovanile per l'integrazione europea"
ITIS Faraday Lido di Ostia - Roma
"
"
Corso di aggiornamento " Nuovi percorsi
per l'integrazione Europea"
Hotel Sichi di Cutigliano (PT)
"
99/00 Corso di aggiornamento " Valore e
significato del turismo scolatico nella scuola
dell'autonomia"
"

"

Centro Congressi- Fiera di Roma

Convegno nazionale" Sul futuro degli Istituti
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Turistici " ITT C.Piaggia di Viareggio
A.s. 2000/01 Corso di aggiornamento " Turismo
scolastico anni 2000: domanda e offerta si
confrontano - Pubblico e privato insieme
per un turismo di qualità “
"
"
Viaggiare bene. Viaggiare giovane - B.I.T. Fiera di Milano
“
01/02 Corso di aggiornamento Progetto ITER ITCG V.Emanuele III Lucera e ITCG
Giannone Foggia
“
01/02 Corso di aggiornamento “Il turismo
scolastico strumento di educazione alla solidarietà,
alla pace e all’intercultura “
“ 2001/02 Seminario “ Revisione dei percorsi dei corsi
serali nella prospettiva dell’educazione
adulti – settore Turistico “ I° Modulo
“ 2001/02 Seminario “ Revisione dei percorsi dei corsi
serali nella prospettiva dell’educazione
adulti – settore Turistico “ II° Modulo
“ 2002/03 Corso di aggiornamento “Turismo
scolastico : per la creazione di una identità e di una
cittadinanza europea”
“ 2002/03 Corso di formazione “Ruolo , funzioni e
prospettive del collaboratore vicario nella
scuola dell’autonomia “
“ 2005/06 Corso di formazione e aggiornamento Da
insegnante a dirigente CIDI-Roma
“ 2007/08 Seminario “ Il nuovo obbligo di istruzione :
contesto e strategie “ ASAL-Roma
“ 2007/08 Direttore Corso formazione Docenti
Neoassunti
“ 2008/09 Direttore Corso formazione Docenti
Neoassunti
“ 2009/10 Luci ed ombre sul Riordino della scuola
secondaria superiore ITIS Galilei- ASALRoma
“ 2009/10 “Nuovi modelli organizzativi e culturali per
la qualità e lo sviluppo di buone pratiche
didattiche” UIL-Roma
“ 2009/10 “SYNERGY”:un anno di (attività di)
integrazione tra le Scienze- Sorrento
“ 2009/14
TEAMNET : una rete territorialre per
l’orientamento - Sorrento
“ 2010/11 Interpretare il cambiamento – L’integrazione
delle scienze – Pomezia dicembre 2010
“ 2010/11 Corso di aggiornamento docenti- Progettare
e valutare per competenze nella scuola
che cambia- - Cagliari maggio 2011
“ 2011/12 Nuovi dirigenti- Il ruolo del dirigente
scolastico nella scuola dell’autonomia
“Gli ordinamenti del scuola secondaria
superiore” CIDI – Roma settembre 2011
“ 2011/12 Corso aggiornamento docenti- Progettare e
valutare per competenze nella Scuola
dell’Autonomia - Cagliari novembre 2011
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“ 2011/12

Direttore Corso formazione Docenti
Neoassunti
“ 2011/12
Trento giugno 2012
“ 2013/14 Direttore Corso formazione Ocse –Pisa
2015 per le competenze di matematica
“ 2014/15 Prospettiva docente 2020- Coordinare un
Consiglio di classe : fra competenze
ed esperienza. Una funzione chiave per il
successo scolastico
“ 2014/15 Relatore del corso di aggiornamento La
Valutazione delle (e nelle) scuole
autonome- IRSEF Regione Lazio
“ 2015/16 Costruiamo l’innovazione : Laboratori e
nuove metodologie per la scuola all’avanguardia – Pomezia
“2015/16
L’alternanza scuola-lavoro alla luce delle
Linee guida del Governo e del PON scuola
“2016/17
da insegnante a dirigente – ciclo di
Seminari a sostegno della preparazione al
Concorso a dirigente scolastico- CIDI
“2017/18
Seminari a sostegno della preparazione al
Concorso a dirigente scolastico- CIDI
“2017/18
Laboratori e metodologie per innovare
L’alternanza scuola lavoro nelle scuole
Secondarie superiori –Università la
Sapienza di Roma
“2017/18
Laboratorio 8 – Orientamento e alternanza
Scuola lavoro
“2017/18
Corso formazione docenti neoassunti –
Essere docente nella scuola che cambia
Pubblicazioni, collaborazione a
riviste

E' ideatrice di alcuni materiali multimediali a scopo
didattico ( VHS e CD rom ).
Ha pubblicato un articolo sul Sole24 ore Scuola dal
titolo “Vicari in cerca di ruolo “.Gennaio 2002
Ha pubblicato sul sito web della rivista Tuttoscuola di
marzo 2003 l’articolo “ Le alte professionalità della
scuola . Il collaboratore vicario :Un professionista “ .
Sul sito web anp-Lazio “Le alte professionalità della
scuola” - settembre 2003
Ha collaborato alla stesura del testo “ Da oggi dirigente
– L’agenda dei 100 giorni “ – Ed. Dirscuola
E’ stato membro del Comitato di redazione della rivista
AD – Autonomia e Dirigenza
Ha collaborato alla stesura del testo “Orientarsi con
Magellano Junior a.s. 2011/2012

Altri incarichi svolti

E’ Presidente Nazionale Onorario dell’A.N.VI. –
ASSOCIAZIONE NAZIONALE Collaboratori VICARI
Dal 27 maggio 2002 ad oggi.
E’ stato membro dello staff nazionale dell’ Anp
Associazione
Nazionale
Presidi
ed
Alte
Professionalità
E’ stato membro del Collegio dei Revisori dei Conti
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della CIDA -Federpubblica Confederazione Italiana
Dirigenti d’Azienda
E’ stato membro del Collegio dei Probiviri della
CIDA -Federpubblica Confederazione Italiana Dirigenti
d’Azienda
E’ stato Presidente Nazionale e Fondatore della
RENATUR – Rete Nazionale degli Istituti Tecnici per
il Turismo fino al 31 agosto 2007
E’ stato Presidente Nazionale e fondatore dell’ANVI
Associazione nazionale Collaboratori Vicari
E’ vicepresidente e membro del comitato di
coordinamento dell’ASAL Associazione Scuole
Autonome Lazio
E’ membro della Consulta Provinciale e della Giunta
Provinciale dei Dirigenti Scolastici della Provincia di
Roma
E’ stato membro del Comitato per le Pari
Opportunità istituito presso il Ministero della
Pubblica Istruzione
Ha svolto la funzione di tutor per un Dirigente
scolastico neoassunto nell’a.s.2006/2007
Ha svolto la funzione di Mentor nell’ambito del
progetto di Accompagnamento dei DS Neoassunti
a.s.2012/2013
Ha partecipato al progetto di scienze Integrate “ il
Cannocchiale di Galileo”
Ha partecipato al Progetto Pilota 2 sulla valutazione
del Servizio Scolastico dicembre 2002
Ha partecipato al Progetto Ocse 2015
Ha partecipato al Progetto SIVADIS
Ha partecipato al Progetto Talis
Ha partecipato al Progetto Vales
Partecipa al Progetto Interregionale Middle
Management
Ha fatto parte del Gruppo di lavoro per
l’elaborazione degli indicatori per la valutazione dei
dirigenti
scolastici
(
Gruppo
I.V.D.S.)
Determinazione n.158/2014 INVALSI
Membro del Consiglio di Tirocinio formativo presso
l’Università degli Studi La Sapienza-Roma –Dip.to
Informatica D.D.G.132 3 aprile 2015
Presidente del Comitato di vigilanza prove scritte
concorso scuola dell’infanzia e scuola primaria
maggio 2016
E’ dirigente della scuola capofila dell’ Ambito 5
E’ componente nuclei di valutazione della Dirigenza
scolastica D.D.G. n.44 del 3.2.2017
Partecipa al progetto Prodis “ ll procedimento di
valutazione del dirigente scolastico, teorie, norme e
strumenti”.
E’ Dirigente di “scuola polo” per le operazioni di
immissione in ruolo del personale docente vincitore
di concorso o inserito nelle Graduatorie ad
Esaurimento.
Partecipa al Progetto interregionale Middle
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Concorsi pubblici vinti

Componente Commissioni di
concorso

Roma , 27 settembre 2019

Management in qualità di conduttore.
E’ componente USR del Comitato per la valutazione
dei docenti dell’IIS Margherita di Savoia di Roma
E’ Presidente nazionale della Rete nazionale degli
istituti
tecnici
economici
ad
indirizzo
amministrazione finanza e marketing ITEFM
E' risultata vincitrice dei seguenti concorsi pubblici:
n.25 posti di Operatore tecnico meccanografico
1976 INAIL
n.50 " di Assistente tecnico 1979 INAIL
n.104 " di Segretario Comunale 1985
Ministero Interno
Concorso ordinario a cattedre cl. concorso XXV
1987
Ministero Istruz.
n.25 posti di Vice Direttore di Istituti Penitenziari
Ministero Grazia e Giustizia
n.200 posti di Collaboratore amministrativo
1988
INAIL
n.11 posti di Procuratore Legale
1988
INAIL
- n.42 posti di Dirigente Scolastico II settore
formativo MIUR USR per il Lazio 2002
Concorso interno n.747 posti di vicesovraintendente
Polizia di Stato - Ministero dell'Interno
Concorso interno n.3480 posti di varie qualifiche
riservato al ruolo dei sovraintendenti
Polizia di
Stato- Ministero dell'Interno
Concorso pubblico n.600 posti di allievo vice
ispettore Polizia di Stato-Ministero dell'Interno
E’ Presidente della Commissione del concorso per il
reclutamento a tempo indeterminato di personale
docente per la scuola secondaria di secondo grado
classe di concorso A066- Trattamento testi e dati DDG 85/2018
E’ membro della Commissione di Esame dei corsi di
perfezionamento in metodologia CLIL DDG n.1178
del 11/12/2018

Flavia De V incenzi
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