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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  [CONTINI GIOVANNA ANTONIA ] 

Indirizzo  [ via Londra 8 – 07100 Sassari ] 

Telefono  Tel 079293287  

Fax  Fax 079 3764116 

E-mail  vanna.contini@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  [ 26/06/1957 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)   [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente 

ciascun impiego pertinente ricoperto. ] 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Dirigente Scolastico – Rettore nel Convitto Nazionale Canopoleno 

Sassari 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

  Dirigente Scolastico presso il Liceo Scientifico Europa Unita di 

Porto Torres dal 1/9/2007 al 31/09/2013 e presso l’ITC Chironi di 

Nuoro nell’anno scolastico 2012/2013. 

 Docente a tempo indeterminato di lingua e civiltà inglese negli 

istituti di istruzione secondaria di secondo grado a partire dall’anno 

scolastico 1982/83 (sedi di servizio: ITCG Ozieri- Liceo Scientifico 

Bono – ITC Lamarmora Sassari-Liceo Scientifico G. Spano 

Sassari) fino al 31/08/2007; 

 Docente di lingua e letteratura Inglese presso il Liceo Scietifico 

Spano –Sassari a partire dall’anno scolastico 1999/2000 e fino 

al 2007. 

 Relatrice nel Corso per l’Anno di Formazione predisposto dal 

Provveditorato agli Studi di Sassari per i docenti della Scuola 

Secondaria di Secondo Grado, negli anni 1992 e 1993; 

 Docente di Lingua Inglese nel progetto PON 1.1a per il 

conseguimento dell’ECDL. Annualità 2003/2004; 

 Docente di Inglese Tecnico e Scientifico nel corso IFTS per la 

formazione di Tecnici per la Gestione e Promozione di Parchi 

Naturali e/o Marini e/o Archeologici, organizzato dallo IAL 

Sardegna, dall’Università degli studi di Sassari, da Italia Nostra e 

dall’Ente Parco Nazionale dell’Asinara. 

 Collaboratore del Dirigente scolastico del Liceo Scientifico 

Spano –Sassari negli anni 2001/2002-2002/2003-2003/2005 – 

Docente Vicario dello stesso Istituto negli anni scolastici 

2004/2005-2005/2006-2006/2007. 

 Collaboratore del Preside presso l’ITC Lamarmora negli anni 

scolastici 1994/1995-1995/1996-1996/1997- 1997/1998 ed in 

quello 1998-1999. 

 Docente Responsabile del corso post diploma tenutosi presso 

l’ITC “Lamarmora” nell’anno scolastico 1998/1999; 

 Docente responsabile del progetto LEONARDO DA VINCI 

MOBILITA’ del Liceo Giovanni Spano per le annualità 2002-2003-

2004-2005-2006; 

 Docente responsabile per il Liceo Spano del progetto 

Internazionale MUN (Simulazione dell’assemblea delle Nazioni 

Unite) che si svolge in diversi paesi della Unione Europea; 

 Docente Tutor nei Progetto Pon 1.1b “per il conseguimento delle 

certificazioni Cambridge Pet e First. Annualità 

2003/2004/2005/2006/2007 ; 

 Docente di Lingua Inglese nel progetto PON 1.1a per il 

conseguimento dell’ECDL. Annualità 2003/2004; 
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      Docente di Inglese Tecnico e Scientifico nel corso      IFTS per 

la formazione di “ Tecnici per la Gestione e Promozione di Parchi 

Naturali e/o Marini e/o Archeologici” organizzato dallo IAL 

Sardegna, dall’Università degli studi di Sassari, da Italia Nostra e 

dall’Ente Parco Nazionale dell’Asinara (50 ore); 

     Docente di Inglese Tecnico e Scientifico nel corso IFTS  

“Tecnico per il monitoraggio e la gestione del territorio e 

dell’ambiente”  gestito dal Liceo Spano di Sassari in 

collaborazione con il CNR, IAL, Italia Nostra (80 ore). 

     Dirigente membro del gruppo  di lavoro SNV  Regione Sardegna 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   ISTRUZIONE 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere e Moderne conseguita 

con la votazione di centodieci su centodieci (110/110) e lode; 

 Concorso ordinario per Dirigente Scolastico DDG 22 nov. 2004. 

 Concorso Ordinario a Cattedre per Esami e Titoli indetto con 

Decreto Ministeriale 4/09/82 

 Master di formazione e specializzazione dal titolo “Dal Processo al 

Progetto” (durata 1 anno)- 2003 ; 

 Borsa di Formazione in servizio per docenti di Lingue straniere, 

Programma di Azione CEE Lingua Azione I, presso l’Università di 

Manchester (Luglio 1993);  

 Progetto di formazione Per la Scuola – Progettare e operare nella 

scuola dell’autonomia PON Misura 1.3 (APRI-BOCCONI) 

 Borsa di formazione progetto Leonardo da Vinci  -  Estonia 

2009 
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Formazione relativa 

all’area 

linguistica/didattica 

delle lingue 

straniere/gestione dei 

processi formativi 

 

  Progetto Speciale Lingue Straniere I, II e III livello, rispettivamente 

negli anni 1985/86, 1988/89 e 1990/91; 

 Progettazione dei Percorsi Interdisciplinari nel Triennio della Scuola 

Secondaria (IRRSAE), Marzo e Dicembre 1994); 

 Utilizzo Didattico delle reti di classe del laboratorio di informatica 

(Ministero P.I. - Direzione Tecnica, 1986); 

 Dinamiche Relazionali del Gruppo Docente all’interno del Consiglio 

di Classe (IRRSAE, 1994); 

 La formazione post-diploma (Provveditorato agli studi di Sassari e 

Direzione dell’Istruzione Tecnica, Marzo 1996) 

 

 Uso degli ipertesti nella didattica (CIDI - Sassari, 1996). 

  Seminario di Formazione docenti Lingue straniere – Stresa 1996 

 Progetti di formazione Lingue 2000 

 Dirigere un Istituto (Pegaso ) - 2002 

 Progettare il Curricolo (Pegaso - 2002) 

 Piani di formazione informatica 2000/2001 

 Uso di ipertesti e ipermedia nella didattica- (PON) 2002 

 Ape: la progettazione di un progetto Leonardo – mobilità (PON) 

2003 

 Campus Puglia : Formazione sulla cittadinanza Europea 2004 

 Progettare ed operare nella scuola dell’autonomia (PON 1.3) 2006 
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Formazione relativa 

all’area Dirigenziale e 

della gestione dei 

processi formativi 

 

   “Nuovo codice degli appalti” – ANIES –Napoli 23-25 febbraio 

2017 

 “Codice dei Contratti” – 7/10/2016 – ITALIA SCUOLA  

“La gestione dei PON” -  22/03/2016 –ITALIA SCUOLA 

 INVALSI - Scuola estiva di Valutazione  “VCAMP” Fiuggi 26 

Agosto /1 Sett. 2013; 

 “Immagina: scuole del XXI secolo, idee e pratiche visionarie. 

Seminario internazionale 2015 Bologna -ADI 

 “ Ricomincio da tre: Organizzazione della scuola autonoma, 

Curricoli, Dirigenza” -ADI 

 “Il segreto è l’equilibrio, da 6 a 18 anni, un nuovo rapporto tra 

scuola, vita e lavoro” Roma 22-23 agosto 2013 

 “Il fascino indiscreto dell’innovazione”ADI, seminario estivo- 

Lecce 29 agosto-2 settembre 2012 . (Relatore); 

 “Il Tallone di Achille”: Autonomie, istruzione tecnica e 

professionale, docenza.  Seminario internazionale-Bologna 1-2 

marzo 2013; 

 “La ricerca della felicità ai tempi della crisi. Nuove condizioni 

normative, sociali e retributive degli insegnanti – seminario ADI  

Castellammare di Stabia -22/24 Agosto 2013; 

  “Acchiappanuvole” Studenti e scuole nell’era digitale ADI, 

seminario internazionale Bologna 28 feb-1marzo 2014 

 “O la scuola o la vita” : studenti questi sconosciuti –Strategie 

per un incontro possibile. ADI Seminario internazionale 24/25 

febbraio 2012; 

 “Uno sguardo sulle competenze”. Nuovi  tempi, spazi e modi di 

fare scuola  - Seminario internazionale 25/26 febbr. 2011 

 “La sfida dell’apprendimento personalizzato”- Seminario 

nazionale 26/27 febbraio 2010 

 “I molti volti della meritocrazia scolastica”  seminario nazionale 

o 12/13/14 sett. 2008 ; 

 “Come si apprende nel nuovo millennio” – seminario 

internazionale 27/28 febb.2009; 

 “Aspetti sociali ed emozionali dell’apprendimento” Seminario 

nazionale 28/29/30 agosto 2009; 

 ; 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

 

MADRELINGUA  [ Italiano ] 

 

ALTRE LINGUA 

 

  [ Inglese ] 

• Capacità di lettura  [ Indicare il livello: eccellente. – C1 ] 

• Capacità di scrittura  [ Indicare il livello: eccellente - C1] 

• Capacità di espressione 

orale 

 

 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 

orale 

 [ Indicare il livello: eccellente- C1] 

 

 

Francese 

Buono  - B2 

Buono-B2 

Buono-B2 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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 (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

 Competenze relazionali buone, e capacità di lavorare in 

ambiente multuculturale acquisite durante l’esperienza come 

docente vicario o collaboratore nelle scuole dove si è prestato 

servizio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. 

 

Buone capacità di coordinazione delle attività progettuali – 

Coordinamento di PON – Esperienza di back office in qualità di 

docente collaboratore o vicario. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 [ Uso del pacchetto Office-Uso di Mac 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 

ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 
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ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di 

riferimento, referenze ecc. ] 

 

 

ALLEGATI 

  

 

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 

 

 

 
 

                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                (Prof.ssa Giovanna A. Contini) 

                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                  ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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