
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Data di Nascita

Qualifica

Amministrazione

NICOLETTA DALLE VEDOVE

29/03/1967

Dirigente Scolastico

Ministero dell'Istruzione, dell'Universit¨ e della Ricerca

Incarico attuale
  Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

- Istituzione scolastica : IC VR 05 SANTA LUCIA (VRIC87700C)

Utilizzo/Comando  presso la sede

Numero telefonico
             dell'ufficio

045953031

Fax dell'ufficio 0458621819

E-mail istituzionale VRIC87700C@istruzione.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED

ESPERIENZE LAVORATIVE

Posta elettronica certificata vric87700c@pec.istruzione.it

Altri Recapiti

 - Diploma di laurea

   L392: LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERETitoli di Studio

Altri titoli di studio e
professionali

  

 - Diploma secondaria di secondo grado

   D17: DIPLOMA DI MATURITA' ISTITUTO MAGISTRALE

- dal 01/11/2012
  Master universitario in didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici dell'apprendimento - DSA - presso la Facolt¨ di Scienze della
Formazione Universit¨ di Verona

Altre esperienze professionali :

- dal 01/09/2012 al 31/08/2013
  Insegnante di lingua tedesca presso la scuola secondaria di secondo grado "C. Anti" di Villafranca

- dal 01/10/2009
  Incarichi di insegnante nei corsi di lingua tedesca del CTP - educazione adulti - nei livelli base, intermedio ed avanzato - presso
l'istituto comprensivo "Leonardo Da Vinci" di Bussolengo (Verona)

- dal 31/08/2005 al 31/08/2012
  Insegnante presso l'Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci" di Bussolengo (Verona)

- dal 01/09/1999 al 30/08/2005
  Insegnante in servizio alle dipendenze del MAE (Ministero Affari Esteri) in Germania presso la scuola primaria tedesca
àWolfbuschschuleà di Weilimdorf, circoscrizione consolare di Stoccarda ed operante in una sperimentazione europea di bilinguismo
italo-tedesco
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- dal 31/08/1998 al 31/08/1999
  Insegnante collocata fuori ruolo  a disposizione del MAE (Ministero Affari Esteri) in seguito a concorso in servizio in Germania presso
le scuole primarie tedesche di Plochingen e Kirchheim Unter Teck (Baden Württemberg)  per  iniziative linguistico-culturali di cui al
D.Lgs. 297/94 (già L.153/71)

- dal 01/09/1993 al 30/08/1998
  Insegnante di ruolo specialista nell'insegnamento delle lingue straniere  presso la direzione didattica di Bussolengo (Verona)

- dal 01/09/1992 al 31/08/1993
  Insegnante di ruolo presso la direzione didattica di Sona (Verona)

Capacità linguistiche
Livello parlato AltroLingua Livello scritto

BuonoBuonoInglese BuonoBuonoInglese

Tedesco Esperto Esperto

Capacità nell'uso di
              tecnologie

 - dal 03/07/2012

Superamento del concorso ordinario per il reclutamento di Dirigenti Scolastici (D.D.G. 13 luglio 2011) ed inserimento in graduatoria
regionale di merito dell'USR Veneto

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,

ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile

pubblicare)
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Formazione "Cooperative learning in CLIL contexts" - centro studi interculturali Università di Verona - Dipartimento di scienze
dell'educazione

 - dal 01/03/2012

Formazione blended nell'ambito del piano nazionale "Scuola digitale" e LIM progetto ANSAS

 - dal 01/03/2011

Superamento delle prove di selezione linguistica bandite dal Ministero Affari Esteri - D.I. n. 4747 del 28/07/2006 - come insegnante
dell'area linguistica tedesca ed inserimento in graduatoria nazionale al posto n. 15

 - dal 22/12/2006

Abilitazione all'insegnamento della lingua inglese nella scuola secondaria conseguita attraverso superamento di
concorso riservato OM 1/2001

 - dal 28/12/2001
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Abilitazione all'insegnamento della lingua tedesca nella scuola secondaria conseguita attraverso superamento di
concorso ordinario per esami e titoli DDG del 31/03/1999

 - dal 06/06/2000

Corso di formazione presso la scuola " Sprachen Lernen Horizont" Tandem di Amburgo

 - dal 16/06/1997

Corso di formazione "Sviluppo di programmi informatici educativi e multimediali"

 - dal 07/01/1997

Formazione per l'insegnamento dell'italiano ad alunni di altra lingua ( Decreto Provv. 04/4657/C13 del 2/10/1996)

 - dal 15/10/1996
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Formazione linguistica presso la scuola tedesca "Friedrich König Gymnasium" di Würzburg

 - dal 10/09/1995 al 30/09/1995

Formazione glottodidattica per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria (CM 227 e 306/92)

 - dal 06/04/1993

Formazione glottodidattica per l'insegnamento della lingua tedesca nella scuola elementare (CM 227 e 306/92)

 - dal 18/12/1992

Abilitazione all'insegnamento nella scuola elementare conseguita attraverso superamento di concorso ordinario di cui al DM
23/03/1990

 - dal 01/09/1991
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Superamento esame PNdS (certificazione della competenza in lingua tedesca) presso l' Università tedesca "Bayerische Julius
Maximilians Universität" di Würzburg

 - dal 28/08/1987

RETRIBUZIONE ANNUA
43.310,90 € 3.556,68 €

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione parte

8.868,32 €

Retribuzione di
risultato

0,00 €

Altro *

0,00 € 55.735,90 €

Totale annuo
lordo

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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