CURRICULUM
VITAE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679

INFORMAZIONI
PERSONALI
Cognome e nome ANGELA BOZZI
Qualifica Dirigente Scolastica
Amministrazione Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Incarico attuale

Istituzione Scolastica: LICEO CLASSICO STATALE ARNALDO – BRESCIA
Tipo incarico: titolare dal 01/09/2016 a tutto oggi

Numero telefonico
03041212
dell’ufficio
Fax dell’ufficio 0303773026
E-mail istituzionale bspc01000a@istruzione.it
Posta elettronica
bspc01000a@pec.istruzione.it
certifica
Altri recapiti dirigente@liceoarnaldo.edu.it
TITOLI DI STUDIO
E PROFESSIONALI
DIPLOMA DI LAUREA IN PEDAGOGIA indirizzo Filosofico
Titolo di studio conseguito il 26/03/1987 con la votazione 110/110 e Lode - Università degli
Verona
Altri titoli di studio DIPLOMA di MATURITA’ MAGISTRALE
e professionali conseguito presso l’Istituto Statale “Veronica Gambara” di Brescia
Nomina in qualità di vincitrice Concorso Ordinario Nazionale per il ruolo direttivo
il 01/9/1996. In servizio nel ruolo di dirigente scolastica dal 01/09/1996 a tutto
oggi.

Esperienze
professionali
(incarichi ricoperti)

Capacità
linguistiche

Negli anni di esperienza nel ruolo di dirigente scolastica si sono succeduti, prima
dell’incarico c/o la scuola secondaria secondaria di 2°grado avvenuto nel 2015,
incarichi in diversi Istituti scolastici della Provincia di Brescia: Direzioni Didattiche,
Scuola Media, Istituti Comprensivi (Castenedolo – Rezzato -Carpenedelo - Manerba
del Garda- Montichiari).
Dal settembre 2016 a tutto oggi la funzione dirigenziale è svolta presso il Liceo
Classico Statale Arnaldo, cso Magenta 56 – Brescia Lingua
Francese

Livello parlato
Scolastico

Capacità nell’uso MICROSOFT OFFICE SPECIALIST
delle tecnologie Livello di conoscenza. BUONO
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Livello scritto
Scolastico

INCARICHI IN AMBITO PROFESSIONALE:
- PRESIDENTE DI COMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO c/o i seguenti istituti
superiori: 2016/2017 IS Don Milani – Montichiari (sez. Liceo Sc. Umane),
2017/2018 Liceo Bagatta – Desenzano del Garda (sez. Liceo Scientifico),
2018/2019 IS Don Milani (sez. Liceo Scientifico)
- Presidente di Commissione degli Esami di Licenza Media c/o vari istituti scolastici
(Sc. Media annessa al Conservatorio di Brescia -IC Carpenedelo- IC Castenedolo
– Ic Calvisano – Sc. Media Trebeschi Catullo Desenzano del Garda)dal 2011 al
2016
- NOMINA MEMBRO ESTERNO COMITATO DI VALUTAZIONE C/O IC GHEDI E C/O
IC CARPENEDOLO dal 2015 al 2018
- Direttrice del Corso di formazione per docenti neo-assunti in ruolo (nomina dell’
uff.scol.provinciale di Brescia a.s. 2007/2008)
- Direttrice del Corso biennale per l’insegnamento della lingua straniera nella
scuola elementare a.s. 1999/2000 e a.s. 2000/2001 (nomina dell’uff. scol.
Provinciale di Brescia)
- Ricerca e sperimentazione: Incarico da parte dell’Uff. scol. Provinciale di Brescia
a partecipare alla ricerca/sperimentazione nazionale promossa dal Ministero
della Pubblica Istruzione “Tra il dire e il fare”- le attività di tirocinio un’
opportunità da non perdere per la scuola- seminario residenziale tenutosi a
Roma il 2-3 giugno 2000
Partecipazione alle seguenti INIZIATIVE DI FORMAZIONE:
-Seminario- Famiglia, famiglie: l’evoluzione socio antropologica e giuridica
dell’istituto. Quali responsabilità di Dirigenti Scolastici ed Insegnanti nella
relazione con i Genitori e i Minori in contesto scolastico- maggio 2017-Miur,
Ufficio scl.co territoriale di Brescia
-Seminario- Il processo di valutazione delle SCUOLE: aggiornamento RAV
PdM e nuova valutazione dei DS- gennaio 2017- Verona- Professional Academy
Altro (altri incarichi
- Convegno Internazionale “L’insegnamento del latino e del greco antico in Italia e
in ambito
nel mondo” – Torino 12-13 Aprile 2012- Università degli Studi di Torino –
professionale e
- Seminario di studio regionale “La materia disciplinare alla luce del D.Lgs
tutto ciò che si
150/2009. Ruolo e competenze del dirigente scolastico” Mantova – 08/02/2010
intenda come - Incontro di formazione “Il procedimento disciplinare nel Dlgs 150/2009”
“Infortunio sul luogo di lavoro-riconoscimento della causa di servizio” – ANP
rilevante)
Brescia – 26/03/2010

- Seminario di formazione per dirigenti scolastici “Assicurazione contro gli infortuni
e la RCT degli alunni nelle scuole” 01/10/2010
- Seminario di studio regionale “La gestione del processo di Conciliazione nel
rapporto di lavoro. Ruolo e competenze del Dirigente Scolastico” Brescia –
12/04/2010
- Seminario di studio per dirigenti scol.ci “Il dirigente scolastico e la sicurezza
nella scuola” USR Lombardia 18/02/2010
- Seminario “Il procedimento disciplinare a carico del personale della scuola.
Analisi e discussione di casi. Prime riflessioni sulla L.183/2010, collegato lavoro.
Ruolo e competenze del dirigente scolastico.”- Brescia- Ufficio scol. Territoriale
di Brescia 8/2/2011
- “La certificazione delle competenze nel nuovo scenario europeo” – Brescia11/11/2011 – Associazione Nazionale Autonoma professionisti Scuola
- Convegno “ Lim…e oltre” 12/11/2011 IC San Giorgio di Mantova – Miur - Seminario regionale per dirigenti “Il contenzioso in ambito scolastico. Potere e
procedimento disciplinare” USR Lombardia 07/05/2009 – Brescia –
- Seminario Nazionale “Autonomia scolastica e qualità del sistema scolastico e
formativo” USR Lombardia 6-7-8 ottobre 2008 Sirmione
- Seminario Interprovinciale “e Twinning – Europa dell’istruzione” USR Lombardia
– 7 maggio 2008 Brescia
- Partecipazione al Master residenziale organizzato da Dirigenti/Scuola e
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia il 18 e 19 giugno 2001 dal titolo:
“Valorizzare le risorse umane: sviluppo delle competenze individuali e collettive”
- Corso “L’autobiografia nella formazione” Università degli Studi di Milano –
educazione degli adulti – 29/11/1996
- Convegno “Linguaggi televisivi e comunicazione familiare” Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia – 13/03/1997
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