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  INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BIANCO ANTONIETTA 

Indirizzo  VIA ALBERELLE N°108, 20089 ROZZANO (MI) 

Telefono  Cell. 3403549050 

E-mail  bi.anto@libero.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  01/07/1979 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
  

• Date (da – a) 
 
 
 
 
  
         • Nome e indirizzo  
          del datore di lavoro 

 Dall’anno scolastico 2021/22 Dirigente Scolastico; 
AA.SS. 2005/21 Insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria 
su posto comune; 
AA.SS. 2002/05 Insegnante a tempo indeterminato di scuola primaria 
specialista di lingua francese. 
 
A.S.2022/23 Dirigente Scolastico presso IC “Ada Negri” di Motta 
Visconti (MI); 
A.S. 2021/22 Dirigente Scolastico presso IC “Budoni” di Budoni (SS); 
A.S. 2020/21 Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato 
presso ICS “Monte Amiata” di Rozzano (Mi); 
AA.SS. 2014/20 Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato 
presso ICS Viale Liguria di Rozzano (Mi); 
AA.SS. 2006/14 Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato 
presso la D.D. Pallavicino di Palermo; 
AA.SS. 2002/06 Insegnante di scuola primaria a tempo indeterminato 
presso la D.D. “Giovanni Falcone” di Carini (PA). 
 

 
• Principali attività e 

responsabilità 

  
A.A.S.S.2015/2020 Funzione strumentale “Successo formativo” presso 
ICS Viale Liguria di Rozzano. 
A.S.2013/2014 Funzione strumentale “Progettazione europea” presso 
la D.D. Pallavicino di Palermo. 
A.S.2013/2014 Facilitatore del Pon-F3 “Cittadini attivi nei giardini del 
mondo” presso la D.D. Pallavicino di Palermo. 
A.A.S.S. 2012/2014 Docente responsabile di plesso presso la D.D. 
Pallavicino di Palermo. 
A.S. 2011/2012 Tutor del laboratorio PON alunni “Il mio corpo dice..” 
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presso la D.D. Pallavicino di Palermo. 
A.S. 2011/2012 Tutor di rete del POR “Decreto salva precari seconda 
annualità” presso la D.D. Pallavicino di Palermo. 
AA.SS. 2010/12 Referente di scuola del POR “I sentieri dell'intercultura. 
Percorsi di crescita” presso la D.D. Pallavicino di Palermo. 
A.S. 2010/2011 Tutor del laboratorio PON alunni “Giochiamo con i 
numeri” presso la D.D. Pallavicino di Palermo. 
A.S. 2010/2014 Coordinatore G.O.S.P presso la D.D. Pallavicino di 
Palermo. 
A.S. 2010/11 Tutor di rete del POR “Decreto salva precari” presso la 
D.D. Pallavicino di Palermo. 

  A.A.S.S. 2009/2014 Operatore Psicopedagogico di scuola a tempo 
parziale presso la D.D. Pallavicino di Palermo. 
A.S. 2009/2010 Tutor del laboratorio PON alunni “Giochiamo con i 
numeri” presso la D.D. Pallavicino di Palermo. 
A.S.2008/2009 Tutor del laboratorio PON genitori “Documentiamo le 
risorse socio-culturali del nostro territorio” presso la D.D. Pallavicino di 
Palermo. 
A.S. 2008/09 Referente per la dispersione scolastica e la promozione 
del successo formativo presso la D.D. Pallavicino di Palermo; 
A.S. 2007/08 Docente del laboratorio genitori/alunni Progetto di 
Educazione Permanente “Scoprire Capogallo” presso la D.D. Pallavicino 
di Palermo; 
A.S. 2003/04 Membro “Gruppo revisione P.O.F.” presso la D.D. 
“Giovanni Falcone” di Carini (PA).; 
A.S. 2002/03 Membro “Gruppo di progettazione” presso la D.D. 
“Giovanni Falcone” di Carini (PA).; 
 
 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 
                                                                         2006/07 Tirocinio pratico post-lauream, per la durata di 900   
                                                          ore, presso la Coop sociale “Fenice” di Palermo.   
 
 
CONCORSI E ABILITAZIONI 
                                                           Corso-concorso nazionale per il reclutamento di Dirigenti  
                                                           Scolastici: vincitrice del concorso bandito con D.D.G. n.  
                                                           1259 del 23/11/2017; 
                                                           2008 Abilitazione all’esercizio della professione di    
                                                           Psicologo; 
                                                           Concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli  
                                                           della scuola materna: vincitrice, rinunciataria, del 
                                                           concorso bandito con D.D. 06/04/99;                                                
                                                           Concorso ordinario per esami e titoli per l’accesso ai ruoli  
                                                           della scuola elementare: vincitrice del concorso bandito 
                                                           con D.D. 02/04/99 (comprensivo di abilitazione 
                                                           all’insegnamento della lingua francese).                                                                                                       
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ISTRUZIONE  
                                                            A.A. 2005/06 Laurea in Psicologia, indirizzo evolutivo, con  
                                                            la votazione di 110/110 e la lode presso la Facoltà di  
                                                            Scienze della Formazione-Università degli Studi di Palermo; 
                                                            A.S. 1997/98 Diploma di Maturità Magistrale, indirizzo  
                                                            socio-psicopedagogico conseguito con la votazione di 60/60 
                                                            presso l’Istituto Superiore “Dante Alighieri” di Partanna (TP). 
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FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE 
 

 
 
 

A.S. 2018/19 Formazione on line Tutto Scuola “Concorso DS-fase orale-
staffetta formativa seconda tappa” per la durata di 15 ore di attività 
formative (comprensive di 5 webnair e studio dei materiali didattici 
forniti); 
A.S. 2018/19 Formazione on line Tutto Scuola “Concorso DS-fase orale-
staffetta formativa prima tappa” per la durata di 15 ore di attività 
formative (comprensive di webnair e studio dei materiali didattici 
forniti);  
A.S. 2018/19 Formazione on line Tutto Scuola “Concorso DS, verso la 
prova orale-fase B” per la durata di 35 ore di attività formative 
(comprensive di 5 webnair e studio dei materiali didattici forniti);  
A.S. 2017/18 Formazione on line Tutto Scuola “Concorso DS, verso la 
prova scritta” per la durata di 30 ore di attività formative (comprensive 
di 19 webnair e studio dei materiali didattici forniti); 
A.S. 2017/18 attività di aggiornamento organizzate dal Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Pavia e dalla Sezione Pavese della 
Mathesis (sezione staccata di Rozzano) per un totale di 8 ore; 
A.S. 2016/17 Corso C2 Mappe per un totale di 25 ore di cui 13 di lavoro 
individuale, presso istituto di istruzione superiore Italo Calvino di 
Rozzano; 
A.S. 2016/17 corso di formazione “Le relazioni nel gruppo classe e 
potenziamento matematico”, per un totale di 14 ore, presso ICS Viale 
Liguria di Rozzano;  
A.S. 2015/16 Corso di formazione docenti PNSD “Lim base” per un 
totale di 6 ore, presso ICS Viale Liguria di Rozzano; 
A.S. 2015/16 attività di aggiornamento organizzate dal Dipartimento di 
Matematica dell’Università di Pavia e dalla Sezione Pavese della 
Mathesis (sezione staccata di Rozzano) per un totale di 10 ore; 
A.S. 2013/14 Corso Didatec base per la durata di 100 ore (40 in 
presenza e 60 on line) presso la scuola secondaria di I grado “Ignazio 
Florio” di Palermo; 
A.S. 2013/14 “Corso di formazione per preposto” della durata di 8 ore, 
in materia di salute e sicurezza negli ambienti scolastici, presso la 
scuola secondaria di I grado “A. Gramsci” di Palermo; 
A.S. 2011/12 Corso di formazione sul bullismo per la durata di 15 ore, 
presso la D.D. Partanna Mondello; 
A.S. 2010/2011 Corso di formazione PON “Comunicare e insegnara con 
la LIM”, per la durata di 30 ore, presso la D.D. Pallavicino di Palermo; 
A.S. 2010/11 Corso di formazione tutor-docenti POR Salvaprecari, per la 
durata di 20 ore, presso la D.D. Partanna Mondello; 
A.S. 2009/10 Corso di formazione per docenti referenti G.O.S.P., per la 
durata di 18 ore, presso l’I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” di Palermo; 
A.S. 2009/2010 Corso di formazione PON “Dall’italiano al curricolo 
trasversale”, per la durata di 30 ore, presso la D.D. Pallavicino di 
Palermo; 
A.S. 2009/2010 Corso di formazione PON “Pluralità dei linguaggi per il 
recupero del disagio”, per la durata di 30 ore, presso la D.D. Pallavicino 
di Palermo; 
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A.S. 2008/2009 Corso di formazione PON “Pluralità dei linguaggi in 
matematica 2”, per la durata di 30 ore, presso la D.D. Pallavicino di 
Palermo; 
A.S. 2007/2008 Corso di formazione PON “Pluralità dei linguaggi in 
matematica”, per la durata di 30 ore, presso la D.D. Pallavicino di 
Palermo; 
2006 Corso di formazione C.P.A.M (Centro provinciale contro l’abuso ai 
minori), per un totale di 12 ore, promosso dalla Provincia Regionale di 
Palermo e gestito dalla cooperativa Fenice; 
A.S. 2005/2006 Corso di formazione “Formarsi per formare nella scuola 
che cambia”, organizzato dall’agenzia di formazione La Scuola, dal 
Centro didattico CO.DI.L, dall’ANDIS di Palermo, per la durata di 18 ore, 
presso l’Istituto Comprensivo “Tomasi di Lampedusa” di Palermo; 
A.S. 2004/05 Corso di formazione “P.E.L. Piemonte” per la 
sperimentazione metodologico-didattica relativa al progetto 
P.E.L.(Portfolio Europeo delle lingue), per la durata di 12 ore in 
presenza e 12 ore on line, presso l’istituto Comprensivo “Michelangelo 
Buonarroti” di Palermo; 
A.S. 2003/04 Corso di formazione “P.E.L. Piemonte” per la 
sperimentazione metodologico-didattica relativa al progetto 
P.E.L.(Portfolio Europeo delle lingue), per la durata di 20 ore in 
presenza e 10 ore on line, presso l’istituto Comprensivo “Michelangelo 
Buonarroti” di Palermo; 
A.S. 2002/2003 Corso di ricerca-azione “I saperi in rete”, per la durata 
di 48 ore, presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Terrasini 
(PA). 

COMPETENZE PERSONALI 
 
                        LINGUA MADRE               ITALIANO 
 

                            ALTRE LINGUE        Comprensione           Parlato                             Produzione scritta 
                                                            Ascolto        Lettura         Interazione   Produzione orale 

                             FRANCESE              B1           B1            B1            B1                                 B1 
    
    
 
             CAPACITÀ E COMPETENZE  
                               RELAZIONALI 

 

 Flessibilità e capacità di adattamento; predisposizione all'iniziativa e al 
recepimento degli apporti ideativi e collaborativi di altri soggetti; 
facilità di relazione; capacità di lavorare coordinandosi con altri 
soggetti. Tutte capacità affinate o acquisite nel corso dell’attività 
lavorativa e formativa. 

 
 
             CAPACITÀ E COMPETENZE  
                   ORGANIZZATIVE   

 

 Entusiasmo, elevata autonomia, flessibilità, spirito di iniziativa; 
attitudine a ricoprire posizioni di responsabilità; capacità di organizzare 
e disciplinare il lavoro; capacità di individuare i problemi; capacità di 
coordinare i lavori assegnati; capacità di organizzare in modo 
equilibrato il proprio tempo al fine di ottimizzare il risultato lavorativo. 
Capacità acquisite nell’ambito dell’attività lavorativa e formativa. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE  
                INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza del pacchetto Office: Word, Excel e Power Point; 
buona padronanza dei sistemi operativi Windows; 
buona padronanza delle web app G-Suite for education; 
buona padronanza degli applicativi Nuvola per la gestione 
dell’istituzione scolastica; 
ottima capacità di ricerca sul Web. 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità.  
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 
come modificato dal D. Lgs. 10/08/2018, n. 101. 
 

Motta Visconti, lì 14/03/2023                                                                                          Firma 
                                                                                                                         Dott.ssa Antonietta Bianco 
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