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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  RIMINI LUISA 

Indirizzo  VIA SAN CARLO, 2– PAVIA (PV) - 27100 

Telefono  0382 22243 

Fax   

E-mail  dirigente@bordoni.edu.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11/02/1963 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date   Dal 1/9/2019 sono dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale e per il Turismo Antonio 
Bordon di Paviai 

Dal 01/09/2017 al 31/8/2019  sono stata dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di via 
Acerbi di Pavia di complessità 1; 

Dal 01/09/2014 al 31/08/2017 sono stata dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di 
Casteggio (PV) di complessità 1; 

Dal 01/09/2009 al 31/08/2014 ho insegnato Discipline giuridiche ed economiche presso l’ITC 
“Bordoni” di Pavia con contratto a tempo indeterminato; dall’a.s. 2010-2011 all’a.s. 2013-2014 
ho svolto il ruolo di referente del progetto Alternanza scuola lavoro organizzando le attività 
formative a scuola e le attività di stage in azienda per più di 100 studenti;  

dal 01/09/1995 al 31/08/2009 ho insegnato Discipline giuridiche ed economiche presso l’Itis 
“Cardano” di Pavia con contratto a tempo indeterminato.  

In tale ambito dal settembre 2005 al settembre 2008 ho svolto il ruolo di collaboratore del 
Dirigente scolastico per la sede succursale;  

inoltre dal febbraio 2006 partecipato al “gruppo qualità” dell’Itis “Cardano” con la qualifica di 
verificatore interno di sistemi di qualità.   

Dal gennaio 2007 partecipato al gruppo di lavoro della biblioteca d’istituto nel ruolo di 
catalogatore con il sistema Easycat dell’Università di Pavia. Nell’a.s. 2008-2009 ho assunto il 
ruolo di Funzione Strumentale per la qualità per l’Istituto Cardano, ottenendo la conferma della 
certificazione ISO 9001; 

dal 01/09/1994 al 31/08/1995 ho insegnato Discipline giuridiche ed economiche presso l’Ipsia 
“Cremona “ di Pavia come docente di ruolo; 

dal 22/09/1993 al 31/08/1994 ho insegnato Discipline economiche e giuridiche presso l’Ipc 
”Maragliano “ di Voghera come docente di ruolo; 

dal 16/10/1992 al 31/08/1993 ho insegnato discipline giuridiche ed economiche presso l’Ipsia 
“Cremona “ di Pavia come supplente annuale nel corso odontotecnici; 

dall’1987 al 1993 ho lavorato presso il Dipartimento di Economia Pubblica e Territoriale 
dell’Università di Pavia svolgendo attività di ricerca e  didattica (lezioni, commissioni d’esame, 
assistenza agli studenti) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dal 1992 a oggi Ministero della Pubblica Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Settore pubblica istruzione e ricerca scientifica 

• Tipo di impiego  A tempo indeterminato dal 1993, di collaborazione esterna in precedenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente scolastico, docente, ricercatore 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   ISTRUZIONE 

2014 superamento del concorso per dirigente scolastico ; 

1993 superamento del concorso ordinario per titoli ed esami per posti a cattedra nella scuola 
secondaria superiore, classe di concorso “Discipline giuridiche ed economiche”; 

A.A. 1989-1990 – A.A. 1991-1992 frequenza dei corsi del Dottorato di ricerca in Finanza 
pubblica e  conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca ; 

A.A. 1982-1983 – A.A. 1985-1986 frequenza del corso di laurea in Economia e commercio e  
conseguimento della laurea a pieni voti con lode; 

luglio 1982 conseguimento del diploma di Maturità classica presso il Liceo Ugo Foscolo di Pavia 
con la votazione di 54/60; 

FORMAZIONE 

A.S. 2018-2019 corso di formazione per dirigenti scolastici “Io conto” 

Incontro formativo Andis “Il nuovo regolamento di contabilità” Milano 10 
dicembre 2018 3 ore 

Evento formativo Assoedu “Codice dei contratti-La privacy-attuazione progetti 
PON. Milano, 27 marzo 8 ore 

A.S. 2017-2018 corsi di formazione e seminari  

MODULO “Formazione dirigenti scolastici – modulo 1 – Dirigenti e PNSD – 
Scuola Digitalizzata” 26 ore su 30  
Attività formative “Formazione Dirigenti - Area 4 - Gruppo D13”  
Seminario di formazione “Il D. Lgs. 62/2017 e il nuovo sistema di valutazione 
nelle scuole del primo ciclo”, ANP 3 ore  

“Il nuovo codice degli appalti – d. lgs. 56/2017”: dott.ssa Rossella Gobbo, 
Assoedu, 3 ore 

Seminario “Il nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati – UE 
2016/679” dott. Giancarlo Favero, ANP, 2 ore 

Seminario “Nuovo regolamento europeo sulla Privacy”, dott. Francesco 
Menciassi, Istituto Schipparelli 

Seminario “Il nuovo CCNL comparto istruzione e ricerca”, dott. Massimo Spinelli, 
ANP, 3 ore 

Seminario “Sostenere l’alto potenziale a scuola: individuare e promuovere 
metodologie didattiche inclusive”, Università di Pavia, 6 ore 

Seminario “Valutazione e di esami di Stato delle studentesse e degli studenti del 
I ciclo di istruzione e nuovi scenari Indicazioni Nazionali – USR Lombardia, 3,5 
ore 

Seminario “Certificazione delle competenze e valutazione”, dott. Caldara, Istituto 
Angelini 

A.S. 2016-2017 corsi di formazione e seminari: 

Seminario “I bandi di gara delle istituzioni scolastiche alla luce del Nuovo Codice 
dei contratti” dott. Nicolò Alquino Liceo Galilei 4 ore 

Corso di formazione “Codice dei contratti e scuole: casi applicativi e contratti 
tipici” Italiascuola srl 7 ore 

Seminario regionale “Organici – mobilità – chiamata per competenze” Andis 3 
ore 

Seminario provinciale “La valutazione dei dirigenti scolastici” ANP 3 ore 

Seminario provinciale “Il portfolio del dirigente scolastico Andis Pavia 3 ore 

Corso di formazione per dirigenti scolastici PNSD presso Liceo Cairoli Pavia 22 
ore 

Corso di formazione online per Dirigenti scolastici datori di lavoro ai sensi del 
d.lgs 81/08 . Test in presenza superato 

A.S. 2015-2016 corsi di formazione:  

“Seminario di aggiornamento sulla 107/2015” Dirscuola 3 ore  

“Ragionando di leadership e miglioramento” Dirscuola 4 ore 

“Processo di gestione informatizzata della documentazione amministrativa: 
approfondimento software Gecodoc_pro” IIS Faravelli  Stradella 2 ore 

“Rischio stress lavoro-correlato nella scuola” ATS di Pavia 4 ore 

“Seminario di formazione sulla 107/2015” Dirscuola 3 ore 

“IOCONTO” presso IC Via Angelini per 18 ore; 

“Scacco matto ai bulli. Il cyberbullismo e i rischi delle nuove tecnologie” IC Varzi 
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3,5 ore; 

“Il Nuovo Codice degli Appalti e le Istituzioni Scolastiche” Dirscuola per 1,5 ore 

“Didattica 2.0” IC Via Botto Vigevano 3 ore 

“L’organico dell’autonomia” Andis Lombardia 3 ore 

A.S. 2014-2015 corsi di formazione per neo-ds per un totale di 54 ore 

corsi di formazione autonoma:  

Da oggi dirigente: dopo i primi 100 giorni (ANP) 6 ore;  

Processo di gestione informatizzata della documentazione amministrativa  
(Istituto Tecnico Faravelli di Stradella –Rete Oltrepò)  7 ore 

AA.SS. 2012-2013 e 2013-2014 corso di lingua inglese in ottica CLIL in progressione linguistica 
da A2 a B1 (88 ore) 

Formazione su ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:   

A.S. 2013-2014 Sicurezza degli studenti impegnati in alternanza scuola lavoro (4 ore) 

Learning tour dei docenti in azienda (18 ore) 

A.S. 2012-2013 La didattica laboratoriale e l’alternanza scuola lavoro (3 ore) 

Scuola e imprese: insieme per rilanciare l’istruzione tecnica (3 ore) 

Alternanza scuola lavoro, il d.lgs. 81/08 per gli studenti in alternanza ((3 ore) 

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro (16 ore) 

A.S. 2010-2011 Progetti di alternanza scuola lavoro e IFS: giornata iniziale di formazione (7 ore) 

L’esperienza dell’alternanza scuola lavoro (16 ore) 

Progetti di alternanza scuola lavoro e IFS: giornata finale di formazione (6 ore) 

A.S. 2008-2009 corso “programma di catalogazione Easycat 9.0” (4ore) 

A.S. 2007-2008 corso per valutatori interni di Sistema di Qualità organizzato da PAVIAFORM (8 
ore) con superamento dell’esame di fine corso con il punteggio di 20/20 

A.S. 2005-2006 corso  per valutatori interni di Sistema Qualità organizzato da CSICERT (16 ore) 
con ottenimento della qualifica “valutatore interno sistemi di qualità” 

A.S. 2004-2005  corso di “Alfabetizzazione all’inglese” second class (26 ore) 

A.S. 2000-2001 corso “Docenti aspiranti a funzioni obiettivo” (8 ore) 

A.S. 1998-1999 corso “Art. 9 d.lgs. 242/1996” (20 ore) 

Corso “Il nuovo esame di stato” (9 ore) 

Corso “Quale Europa dopo l’Euro?” (6 ore) 

Convegno “L’età incerta, riflessioni sull’adolescenza” (4 ore) 

A.S. 1997-1998  corso “L’economia come scienza della società” (9 ore) 

Corso “Formazione dei docenti alla multimedialità” (6 ore) 

Corso “La crisi dello stato nazionale e il processo di unificazione europea” (9 ore) 

Corso “Leggere la Costituzione” (21 ore) 

Corso “Elementi di diritto internazionale e di diritto comparato” (21 ore) 

A.S. 1996-1997 Corso “Sapere minimo sull’Europa: ambiente e moneta” (9 ore) 

Corso “Le costituzioni moderne ed elementi di storia costituzionale” (21 ore)  

A.S. 1993-1994 corso “La scuola secondaria superiore nella prospettiva europea” (12 ore) 

• Nomi e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Pavia, Facoltà di economia e commercio, Dipartimento di Economia Pubblica e 
territoriale; Istituto tecnico Industriale Cardano;  CSIcert, Paviaform 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Economia politica, statistica ed econometria, economia e finanza pubblica, sistemi tributari, 
equità fiscale e distribuzione del carico fiscale 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Finanza pubblica (31/05/1993), Dottore in Economia e commercio 
(23/03/1987); Valutatore interno Sistemi di qualità 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE: HO CONSEGUITO  NEL DICEMBRE 2013 IL”CAMBRIDGE ENGLISH  LEVEL 1 CERTIFICATE” PASSED 

WITH DISCTINCTION 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

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. 

 Ho lavorato sempre nel mondo della ricerca e dell’istruzione mantenendo buoni rapporti con i 
colleghi di ricerca e poi di classe, disciplina e scuola. Ritengo i rapporti umani di fondamentale 
importanza sia nell’ambito dei gruppi di lavoro  (per me gruppi di ricerca), sia,  nell’ambito della 
struttura scolastica , nei confronti dei ragazzi , dei colleghi e del resto del personale della scuola: 
il ruolo di collaboratore del Dirigente scolastico per la sede succursale per tre anni scolastici ha 
richiesto il continuo sviluppo e sfruttamento di capacità e competenze relazionali nei confronti di 
allievi, colleghi e collaboratori, genitori, personale tecnico-amministrativo, responsabile 
dell’ufficio tecnico, responsabile della sicurezza, dirigente scolastico. Il compito di verificatore 
interno del sistema di qualità mi ha consentito di consolidare le mie capacità relazionali, 
portandomi a contatto diretto con tutte le componenti che partecipano alla vita scolastica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Dal 1 settembre 2014 sono dirigente scolastico di una scuola con 163 dipendenti di cui 133 
docenti e 30 ATA 

Dal 2005 al 2008 ho svolto il ruolo di Collaboratore del Dirigente Scolastico per il coordinamento 
della succursale, il che implica capacità organizzativa, visto il contesto burocraticamente lento e 
complesso in cui operiamo. Ho svolto il mio compito con la collaborazione di due colleghi, che 
ho coordinato e diretto al fine di ottenere un buon funzionamento della struttura sia per quanto 
riguarda le risorse umane che materiali. Dal 2006 ho acquisito competenze organizzative 
partecipando al gruppo di lavoro per la qualità, organizzando con la collega responsabile le 
visite ispettive interne e in generale l’attività del gruppo. Dal 2008 ho coordinato l’attività del 
gruppo come funzione strumentale. 

Dal 1986 coordino e amministro le attività domestiche: rapporti con assicurazioni, banche, 
condominio, amministrazione fiscale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 NORMALI CAPACITÀ DI UTILIZZZO DEL COMPUTER per la redazione di testi e navigazione in internet 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
La sottoscritta dichiara che i dati sopra esposti sono esatti e corrispondenti al vero” 
 
Pavia, 2 settembre 2019                                       
 
 
 
 
 
 
 
 

Firmato Luisa Rimini 


