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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 e Cognome NICOLETTA GRANDONICO 

Data di nascita 15/05/1956 

Telefono 06 86219146 

Indirizzo posta elettronica rmic8ec00c@istruzione.it 

Indirizzo PEC rmic8ec00c@pec.istruzione.it 

Incarico attuale DIRIGENTE SCOLASTICO I.C. PIAZZA WINCKELMANN - ROMA 

  
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

 

 

• Date (da – a) 
 

2016 - 2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.I.U.R. – U.S.R. Lazio  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Membro esterno del Comitato per la Valutazione dei Docenti nei seguenti Istituti: I.C. "Falcone e 

Borsellino" - Roma; CPIA 1 - Via Tiburtina Antica, Roma (DDG del MIUR/USR per il Lazio / 
Direzione Generale n. 21 del 29/01/2016) 

 

• Date (da – a) 
 

01/09/2015 – 31/08/2018 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.I.U.R. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” - Roma 
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

 

• Date (da – a) 
 
01/09/2012 – 31/08/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.I.U.R. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann” - Roma 
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

 

• Date (da – a) 
 

01/09/2002 – 31/08/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.I.U.R. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore 79° Circolo Didattico “Brasile” - Roma 
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

 

• Date (da – a) 
 

01/09/2000 – 31/08/2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.P.I. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo “San Francesco”, Anguillara Sabazia (RM) 
• Tipo di impiego Dirigente Scolastico 

 

• Date (da – a) 
 

01/03/2000 – 31/08/2000 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

M.P.I. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma  

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Coordinatore del corso n. 38 Scuola Materna relativo alla sessione riservata di esami 

concernente il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella Scuola Materna Statale ai 
sensi della O.M. 15/6/1999 n. 153. Il corso si è svolto, nell'anno scolastico 1999/2000, presso il 
63° Circolo di Roma “Ugo Bartolomei”. 

 

• Date (da – a) 
 

01/02/2000 – 31/08/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.P.I. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Presidente della Commissione esaminatrice del corso n. 12 bis Scuola Materna relativo alla 

sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella Scuola 
Materna Statale ai sensi della O.M. 15/6/1999 n. 153. Il corso si è svolto, nell'anno scolastico 
1999/2000, presso l'ex 60° Circolo di Roma “Cardinal Massaia”. 

 

• Date (da – a) 
 

01/09/1999 – 31/08/2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.P.I. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma  

• Tipo di azienda o settore 63° Circolo “Ugo Bartolomei” - Roma 
• Tipo di impiego Direttore Didattico 

 

• Date (da – a) 

 

01/09/1998 – 31/08/1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.P.I. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore 242° Circolo di Manziana (RM) 
• Tipo di impiego Direttore Didattico 

 

• Date (da – a) 

 

01/09/1997 – 31/08/1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.P.I. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore 268° Circolo di Tolfa (RM) 
• Tipo di impiego Direttore Didattico 

 

• Date (da – a) 

 

01/09/1996 – 31/08/1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.P.I. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore Circolo di Millesimo (SV) 
• Tipo di impiego Direttore Didattico 

 

• Date (da – a) 

 

01/09/1985 – 31/08/1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
M.P.I. – Viale Trastevere, 76/A – 00153 Roma 

• Tipo di azienda o settore Istituti Scolastici 
• Tipo di impiego Insegnante di Scuola Elementare 

 

• Date (da – a) 

 
1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego In qualità di consulente psicologo ha svolto perizie presso la Corte di Appello di Roma 

 

• Date (da – a) 

 
08/11/1990 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Iscrizione all'Albo Professionale degli Psicologi del Lazio, art. 32, legge 56/89 con il n. 957. 
Riconoscimento della qualifica di psicoterapeuta (art. 35, L. 56/89) 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Pratica professionale esercitata fino al superamento del concorso direttivo 
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• Date (da – a) 1988 / 1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) - Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.) 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Componente della “Sezione Studi e Ricerche” - Settore Sanitario della F.P.I. (C.O.N.I.). Ha 

svolto ricerche cliniche e scientifiche in tema di psicologia dello sport pubblicate su riviste 
scientifiche nazionali ed internazionali 

 

• Date (da – a) 

 
1980 / 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) - Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.) 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego Consulente psicologa. Ha seguito le squadre nazionali di pugilato, curandone la preparazione 

psicologica, nelle seguenti competizioni internazionali: Campionati Europei Juniores, Danzica 
1988; Olimpiadi di Seul 1988; Campionati Mondiali di Sidney 1991; Olimpiadi di Barcellona 
1992.   

  
  

  
  
  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

• Date (da – a) 

  

1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ATI – Università Cattolica del Sacro Cuore Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per il conseguimento della qualifica dirigenziale (D.M. 5/08/1998) 

• Qualifica conseguita Dirigente Scolastico 

 

• Date (da – a) 

  

1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Concorso ordinario per Direttori Didattici (D.M. 18/07/1995) 

• Qualifica conseguita Direttore Didattico 

 

• Date (da – a) 

 

08/11/1990 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Abilitazione Esame di Stato ai sensi della Legge 56/89, Art. 32 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

 

• Date (da – a) 

 

1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.R.R.S.A.E. LAZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione per docenti animatori (educazione al suono e alla musica) 

• Qualifica conseguita Docente animatore di educazione al suono e alla musica 

 

• Date (da – a) 

 

1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Skinner Formazione e Ricerca, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale riconosciuta dal M.I.U.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso quadriennale post laurea di specializzazione in Tecniche di modifica e psicoterapia 
comportamentale e cognitiva 
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• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica 

 

• Date (da – a) 

 

1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione - Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Vincitrice Concorso Magistrale ordinario per titoli ed esami 

• Qualifica conseguita Insegnante di Scuola Elementare 

 

• Date (da – a) 

 

1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Vincitrice del Concorso ordinario Scuola Materna Statale bandito con D.P. n. 8007 del 
30/04/1984 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento nella Scuola Materna 

 

• Date (da – a) 

 

1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Superiore di Studi Socio-Sanitari di Roma – Patrocinio del Ministero della Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di qualificazione sull’intervento psicoterapico per i tossicodipendenti 

• Qualifica conseguita Diploma di qualificazione professionale 

 

• Date (da – a) 

 

1981 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Superiore di Studi Sociali e Psicologici di Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di specializzazione sulle tossicodipendenze, svoltosi con gli auspici dell’O.N.U., espressi 
con la nota GML/sass del 21/02/1980, Div. of Narcotic Drugs, e il patrocinio del Ministero della 
Sanità con provvedimento del 12/05/1979  

• Qualifica conseguita Diploma di specializzazione  

  

• Date (da – a) 
 

05/07/1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Sapienza Università di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 110/110 con lode 
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FORMAZIONE   

 

• Date (da – a) 

 

24/05/2017 - 05/06/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piano di formazione dei Dirigenti Scolastici del Lazio “Le dimensioni della progettualità 
scolastica e i relativi atti di indirizzo (PTOF, PdM, PAI, …)” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

10/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “La riforma delle concessioni di servizi nel nuovo Codice dei contratti” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

08/02/2017 – 31/03/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Attività di Informazione e Formazione previste per i Dirigenti Scolastici del Lazio di cui al D.M. 
663 1/09/2016 (20 ore in presenza e 6 ore on line) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

16/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.N.A.I.L. – Sede centrale di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

SEMINARIO "Salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole" 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

02/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione "La valutazione dei Dirigenti scolastici" 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

03/10/2016 – 20/10/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Snodo Formativo “Liceo Classico Giulio Cesare” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

PON per la Scuola – Azioni di formazione - Asse I - Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) – 
Corso di Formazione PNSD per Dirigenti Scolastici “Disce et digita” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

30/09/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Gli interventi da fare subito in materia di trasparenza” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

13/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario “Snodi tematici dei processi valutativi” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

12/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Le assenze del personale della Scuola” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

11/04/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. – U.S.R. per il lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Convegno "Il nuovo Programma Operativo Nazionale (PON) per la Scuola - Competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

01/12/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. – Microsoft 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione sull’uso delle Nuove Tecnologie nella didattica (Microsoft EDU day) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

08/10/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ANICIA Scuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione "La programmazione triennale dell'O.F." - Il nuovo assetto del P.O.F. alla 
luce della Legge n. 107 del 2015 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

 • Date (da – a) 

 

28/09/2015 – 11/11/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

M.I.U.R. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Bilancio, programmazione e scritture contabili. Acquisizione di beni e 
servizi. Nuovi obblighi formativi”, nell’ambito del progetto “IO CONTO” (18 ore) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

23/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

11/11/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. - U.S.R. per il Lazio – Università degli Studi Roma Tre 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di presentazione della ricerca “Orientamento e partnership dei genitori” rivolto alle 
Scuole selezionate dal M.I.U.R. 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

29/10/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione "Contratti per esperti esterni, regime delle incompatibilita', anagrafe delle 
prestazioni" 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

13/03/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ANQUAP – CIDA – DIRSCUOLA Soc. Coop. – FNADA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Relazioni sindacali a livello di Istituzione scolastica: contrattazione 
integrativa, informazione, risorse, tempi e procedure” 

• Qualifica conseguita Attestato di formazione 

 

• Date (da – a) 

 

20/02/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario “Valutazione e Autovalutazione delle istituzioni scolastiche autonome” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

04/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “La nuova convenzione di cassa” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

13/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio – Direzione Generale - Ufficio III 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario “Indicazioni nazionali per la Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione: 
presentazione della bozza di documento e modalità per la consultazione delle Scuole” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

20/04/2012 – 19/10/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Diritto amministrativo e strumenti di semplificazione. I riflessi sul Sistema 
Scolastico” (50 ore) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

12/04/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Certificati, dichiarazioni, autocertificazioni: come si effettuano i controlli, il 
regime delle responsabilità, il DPR n. 445/2000, le novità introdotte dall'articolo 15 della Legge 
183/2011 e dal recentissimo Decreto sulle semplificazioni” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

28/02/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “La gestione organizzativa ed amministrativa dei processi di 
dimensionamento delle Istituzioni scolastiche”  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

01/02/2012 – 02/02/2012 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

IV Convegno di Studi Osservatorio Territoriale Integrato sulla disabilita nella Scuola: “Abbicci, 
quando apprendere è difficile” (16 ore) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

13/06/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario “Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione: 
presentazione della bozza documento e modalità per la consultazione delle scuole”  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

21/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Scegliere i fornitori delle Scuole senza violare le prescrizioni del codice dei 
contratti: informazioni e strumenti indispensabili (D.Lgs. 163/2006)” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

04/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Contrattazione integrativa e gestione delle risorse umane nelle Istituzioni 
Scolastiche” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

21/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “La tracciabilità dei flussi finanziari e la regolarità contributiva nell'attività 
contrattuale delle istituzioni scolastiche” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

01/03/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

08/02/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Sicurezza lavoro, Privacy, Codice amministrazione lavoro” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

18/05/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario regionale eTwinning per Dirigenti Scolastici “Le competenze digitali: una strategia per 
l’inclusione sociale”  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

11/05/2010 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione “La valutazione nelle scuole” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

15/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. – U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione per la rilevazione del Sistema Nazionale di Valutazione INVALSI 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

13/04/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione “Contenzioso presso il giudice amministrativo sulle principali 
attribuzioni dirigenziali. Responsabilità amministrativa e contabile del personale della Scuola” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

04/03/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario regionale sul “Cyberbullismo”  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

11/02/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

ItaliaScuola.it – DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione “Come cambiano i procedimenti disciplinari e cautelari del personale 
della Scuola” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

15/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc.Coop. – ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Le novità introdotte dal D.Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106 più esercitazione sul 
DUVRI” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

14/12/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc.Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario “Il D.Lgs. 150/09: cosa cambia per il personale delle scuole” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

01/10/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.S.A.L. e Facoltà di Scienze Politiche Università La Sapienza di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario “L'attività negoziale delle scuole autonome” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

11/11/2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIR3000 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione “La responsabilità civile nella scuola” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

07/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.I.U.R. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per Dirigenti Scolastici “S.I.D.I.: il sistema informativo nelle segreterie 
scolastiche” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

31/03/2008 – 01/04/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario residenziale “La Scuola laziale riflette su se stessa” – Fiuggi (RM) (16 ore) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

  

14/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di studio “La struttura logica del curricolo tra finalità, obiettivi e competenze” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

11/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di studio “Tempo di indicazioni: costruiamo il curricolo” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

10/03/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di studio “Centralità, autonomia, valutazione” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

27/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Il rapporto Scuola / Famiglia e il rispetto delle regole della comunità 
scolastica” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione relativo agli obblighi previsti dal D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

17/04/2007 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.S.A.L. – U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Convegno di studio “Percorsi di autonomia scolastica in Europa” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

26/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

F.N.A.D.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario nazionale di formazione e aggiornamento sul tema “Le nuove modalità di 
finanziamento delle Scuole, gli effetti sul Programma Annuale 2007, l'attività dei Revisori dei 
Conti 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

20-22-27/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione “Il contenzioso di lavoro” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

19/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. – ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “La Privacy nelle Istituzioni Scolastiche: prospettive e opportunità” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

14/12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. – ItaliaScuola.it 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Istituzioni Scolastiche e applicazione del Codice dell'amministrazione 
digitale” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

16/03/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione “Valutazione e autoanalisi di istituto” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

31/01/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.R.R.E. LAZIO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di studi “Il Portfolio delle competenze per progettare, orientare, valutare”, rivolto alle 
Scuole Primaria selezionate per partecipare al progetto “R.I.So.R.S.E.” A.S. 2005/2006 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

17/11/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “La gestione finanziaria delle Istituzioni Scolastiche” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
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• Date (da – a) 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano regionale a supporto dell’attuazione della Riforma – Formazione dei Dirigenti Scolastici 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

10/10/2005 – 12/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Piano regionale a supporto dell’attuazione della Riforma: “Scuole in rete. Studio e ricerca per 
una azione di sistema” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza incontro seminariale di Fiuggi (RM) 

 

• Date (da – a) 

 

25/05/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione sul D.L.VO 196/2003 (Privacy) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

21/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.R.R.E. del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di studi per i Laboratori del Progetto R.I.So.R.S.E./2 Scuola Primaria 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

07/03/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

F.N.A.D.A. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario regionale di aggiornamento sul tema “Autonomia, decentramento e riforme - rapporto 
di lavoro dei dipendenti del settore scuola” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

02/12/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.R.R.E. del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Convegno di studio “Il progetto R.I.So.R.S.E. per lo sviluppo delle innovazioni nelle scuole 
primarie del Lazio” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

03/06/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

DIRSCUOLA Soc. Coop. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione “Il codice della privacy e le scuole - Considerazioni sul decreto 
legislativo n.196/2003 in relazione agli adempimenti delle scuole” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

28-29-30/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.N.C.A.S. Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario nazionale di aggiornamento sul tema “Il ruolo e le prospettive per gli attori della 
Scuola delle Riforme” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
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• Date (da – a) 23/02/2004 (data rilascio dell’attestato) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

D.G. U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 3 Decreto del 
Ministro Lavoro e del Ministro Sanità 16/01/1997 in applicazione artt. 10 e 22 D.L. 626/94) – 16 
ore 

• Qualifica conseguita Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

• Date (da – a) 

 

28/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Videoconferenza e lavori di gruppo “Attuazione della riforma: informazione e formazione del 
personale della Scuola dell'Infanzia e Primaria” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

15-16-19/05/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.S.A.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento “Salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

18/03/2003 – 10/04/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Applicazione del Nuovo Regolamento amministrativo-contabile, Bilancio 
contabile e aspetti fiscali-contrattuali”” (40 ore) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

18-25/03/2003 – 08-10/04/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.N.P. Sezione di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Il contenzioso di lavoro nelle istituzioni scolastiche” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

21/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso “Qualità e Innovazione - I pilastri della riforma per una scuola che cresce” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

20/03/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. - U.S.R. per il Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “Introduzione alla gestione manageriale delle risorse finanziarie nella 
scuola dell’autonomia” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

09/05/2001 – 17/05/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “La nuova tutela giurisdizionale dei diritti nel Pubblico Impiego (D.L.vo 
80/98)” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
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• Date (da – a) 

 

03/2001 – 05/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione “La dimensione europea dell’insegnamento. Progetti Europei” 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

15-22-29/11/2000 – 06/12/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.N.P. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento “Le relazioni sindacali a livello d’Istituto” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

11-12-13/05/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

LEGAMBIENTE – C.I.D.I. – A.I.M.C. – M.C.E. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento “Autonomia scolastica e comunità locale: competenze di progettazione 
e valutazione nella professionalità” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

04/05/2000 – 11/09/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Forum della Scuola Romana 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

 

29/02/2000 – 01/03/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Conferenza Nazionale sull’Autonomia 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

09/1999 – 12/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il Forum della Scuola Romana 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

06/05/1999 – 08/05/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

LEGAMBIENTE – C.I.D.I. – A.I.M.C. – M.C.E. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Forum Nazionale delle Scuole dell’Autonomia 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

26/04/1999 – 30/04/1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Forum “Identità della Scuola Romana” 



 
Pagina  15 - Curriculum Vitae di  
Nicoletta GRANDONICO 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

10-11/12/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.I.M.C. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento “Dirigenti di scuola – Formarsi per crescere in autonomia” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

16-18-20/11/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

A.N.P. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento “Il passaggio al giudice ordinario delle controversie in materia di lavoro” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

01/07/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.R.R.S.A.E. del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Giornata di studio sul tema “Autonomia verso la sperimentazione” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

13/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.R.R.S.A.E. del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Giornata di studio e aggiornamento “Il quinto anno, curricoli e strumenti di valutazione” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

08-09/06/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.R.R.S.A.E. del Lazio 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento “Autonomia e riordino dei cicli: una mappa per navigare nel 
cambiamento” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

03/1998 – 04/1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

I.R.S.E.F. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso nazionale di aggiornamento IRSEF “Le figure di sistema nella scuola che cambia” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

20/03/1997 – 08/05/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

M.P.I. – Provveditorato agli Studi di Savona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento provinciale per Dirigenti Scolastici e responsabili amministrativi 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

18/03/1997 – 19/03/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Sovrintendenza Scolastica del Piemonte in collaborazione con Sovrintendenza Scolastica della 
Liguria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Seminario di formazione per Direttori Didattici “Il Dirigente scolastico tra scelte educative e 
gestione dei servizi. Fase Interregionale Piemonte-Liguria” 
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• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

14/01/1997 – 18/01/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale Istruzione Elementare 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione per Direttori Didattici – Fase Nazionale (C.M. n. 689 del 7/11/1996) – Fiuggi 
(RM) 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

05/11/1996 – 08/11/1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ministero della Pubblica Istruzione – Servizio per la Scuola Materna – Salsomaggiore 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

Corso di formazione/Aggiornamento “La Scuola dell’infanzia e materna: identità, struttura, 
funzioni, organizzazione, ruolo, funzioni e compiti del Direttore Didattico” 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

04/07/1994 – 15/07/1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Programma “Lingua” del Ministero della Pubblica Istruzione – D.G. degli scambi culturali  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di lingua Inglese, First Advanced Level, presso “The Language Centre of Ireland”, Dublin 
(Borsa di studio per la formazione in servizio)  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 

 

• Date (da – a) 

 

1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione in servizio per l’insegnamento della lingua Inglese (100 ore)  

• Qualifica conseguita Insegnante specialista di lingua Inglese nella Scuola Elementare 

 

• Date (da – a) 

 

1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento metodologico-didattico per l’insegnamento delle lingue straniere 
(Inglese) nelle scuole elementari – fase 2 (30 ore) 

• Qualifica conseguita Insegnante specialista di lingua Inglese nella Scuola Elementare 

 

• Date (da – a) 

 

1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Provveditorato agli Studi di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso di aggiornamento metodologico-didattico per l’insegnamento delle lingue straniere 
(Inglese) nelle scuole elementari – fase (30 ore) 

• Qualifica conseguita Insegnante specialista di lingua Inglese nella Scuola Elementare 

  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

  

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE INGLESE 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono 

 FRANCESE 
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• Capacità di lettura Elementare 

• Capacità di scrittura Elementare 

• Capacità di espressione orale Elementare 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

Esercitate in:  
n. 16 anni in qualità di Psicologa / Psicoterapeuta 
n. 11 anni in qualità di docente 
n. 4 anni in qualità di Direttore Didattico 
n. 17 anni in qualità di Dirigente Scolastico  
 

DIREZIONE  

CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONVEGNI  

 

 

Corsi di maggiore rilevanza: 

- "Misure di accompagnamento 2015/2016 - Certificazione delle competenze" (assegnazione 
finanziamenti D.M. 435/2015) 

 

- “Indicazioni Nazionali 2012”, prima annualità (D.D.G. n. 347 del 29/11/2013) e seconda 
annualità (D.D.G. n. 402 del 3/12/2014) 

 

- Disturbi specifici di apprendimento (2006/2007 - 2011/2012 – 2012/2013)  
 

- Integrazione scolastica di cui all'art. 7 del C.I.R. sulla formazione del personale della Scuola 
10/03/2011, svoltosi presso il 79° Circolo “Brasile”, Scuola Capofila di Rete (MIUR - U.S.R. 
per il Lazio - nota AOODRLA prot. 18999 del 15/07/2011) 

 

- Integrazione scolastica di cui all'art. 4 del C.I.R. del 15/06/2006 sulla formazione del 
personale della Scuola, svoltosi presso il 79° Circolo “Brasile”, Scuola Capofila di Rete 

 

- Valutazione degli apprendimenti, svoltosi presso il 79° Circolo “Brasile”, Scuola Capofila di 
Rete - Progetto finanziato dal M.P.I. (2006/2007) 

 

- Piano di formazione sull’Informatica e le tecnologie dell’informazione e della comunicazione 
– FORTIC 2 (M.P.I., U.S.R. per il Lazio): n. 3 corsi (2006/2007) 

 

- Piattaforma I.N.D.I.R.E. per la formazione e-Learning–Puntoedu di cui al D.L.vo 19/02/2004 
n. 59 – MPI USR Lazio “Sostegno ai processi innovativi” (2005) 

 

- Piattaforma I.N.D.I.R.E. per la formazione e-Learning–Puntoedu di cui al D.L.vo 19/02/2004 
n. 59 – MPI USR Lazio “Informatica” e “Area generale” (2004) 

 

- “Grafica computerizzata” realizzato nell'ambito del progetto in rete finanziato dal Comune di 
Roma (2004) 

 

- n.ro 2 corsi del Piano Nazionale di Formazione sulle competenze informatiche e 
tecnologiche del personale della Scuola di cui alla C.M. 55/02 - M.P.I. - U.S.R. per il Lazio, 
Direzione Generale (2003) 

 

- “Scienza e tecnologia”: formazione docenti prevista dal progetto speciale per l'Educazione 
Scientifica e Tecnologica - S.e.T., finanziato dal M.P.I. (2002) 

 

- n. 2 corsi di formazione per docenti neo assunti in ruolo della regione Lazio anni 2000/01 e 
2001/02 - Nomina MPI - USR per il Lazio Uff. VI prot 1886 dell'1/02/2002 (progetto 
organizzato dal M.P.I. - Direzione Generale per la formazione e l'aggiornamento del 
personale delle Scuole e dall'Istituto I.N.D.I.R.E. - ex B.D.P. di Firenze) 

 

-  “Uso didattico delle tecnologie multimediali” (convenzione M.P.I. - R.A.I.), svoltosi presso 
l'Istituto Comprensivo “San Francesco” - Anguillara Sabazia (RM), individuato dal 
Provveditorato agli Studi di Roma quale Centro di formazione a distanza (2001) 

 

In qualità di relatore:  

- Intervento al Seminario di Studio “L'età della crisi nell'età della crisi. Metodologie educative 
e strumenti di lavoro con gli adolescenti", organizzato dalla Fondazione Protettorato San 
Giuseppe e Sapienza - Università di Roma (2015) 



 
Pagina  18 - Curriculum Vitae di  
Nicoletta GRANDONICO 

 

 
- Componente del Comitato Scientifico e relatore al convegno “Nuovi bisogni, nuove prassi: 

ICF, Piano educativo personalizzato e progetto di vita”, promosso da U.O.S. TSMREE III 
Distretto RM A, Roma Capitale Municipio 3, Scuole del territorio, U.S.R. per il Lazio, 
C.M.P.H., con l’intervento dal titolo “ICF e approccio integrato alla disabilita secondo il 
modello bio-psico-sociale” (24/10/2012)  

 

-  “Integrascuola - Verso un accordo di Programma Interistituzionale sull’integrazione della 
disabilità”, organizzato da Roma Capitale Municipio III - Assessorato alle Politiche Sociali, 
Provincia di Roma - Assessorato per le Politiche Sociali e per la Famiglia, Cooperativa 
Sociale Le Mille e una notte (22/02/2012) – Relatore con l’intervento dal titolo “Una rete 
integrata di servizi per la qualità dell'integrazione scolastica e sociale degli alunni con 
disabilità”                    

 

- Convegno “Noi giochiamo sul serio”, dieci anni del progetto infanzia legge 285/97 Municipio 
III, organizzato dal Comune di Roma, Municipio Roma III, Ass.to alle Politiche Sociali, 
Ass.to alle Politiche Educative, con una relazione dal titolo: 'La legge 285/97 nel 79° 
Circolo “Brasile”: analisi di un'esperienza” (2010) 

 

- Partecipazione al convegno “Bambino distratto o dislessico ?”, organizzato dal Comune di 
Roma, Assessorato alle Politiche di Promozione dell'Infanzia e della Famiglia, Dipartimento 
XVI e dall'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di 
Otorinolaringoiatria, Audiologia e Foniatria “G. Ferreri”, con una relazione dal titolo 
“Dislessia e Scuola” (Roma – 13/02/2006) 

 
- Promozione e organizzazione del convegno “Conoscere la Riforma Moratti” (8/03/2004) 

 
- Relatore al convegno “Diversità culturali a confronto”, a cura dell'Associazione S.O.S. 

Razzismo Italia (Roma - 22/11/2003) 

 
- Promozione e organizzazione del Primo convegno Scuola-Territorio su tema “Il 

maltrattamento e l’abuso del minore. Conoscere e riconoscere il disagio” (Anguillara 
Sabazia - 31/05/2001) 

 
- Partecipazione, in qualità di relatore, a numerosi convegni in tema di Psicologia dello Sport 

(1980-1990) – cfr. sez. Ulteriori informazioni 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Attualmente Dirigente Scolastico di un Istituto Comprensivo con circa 1350 alunni e 180 
dipendenti fra docenti e personale amministrativo 

PROMOZIONE, COSTITUZIONE, 
COORDINAMENTO  

RETI DI SCUOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALTRO 

“Rete 33” – Collaborazione tra Istituzioni scolastiche di vari ambiti territoriali, Università di Tor 
Vergata e Fondazione Mondo Digitale per l’introduzione di nuove metodologie laboratoriali 
finalizzate all’insegnamento della Matematica – Durata triennale 2016/2017 – 2017/2018 – 
2018/2019 

 

“Indicazioni in rete” – Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle 
competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione (C.M. 3/2015) – Durata biennale 2015/2016 
– 2016/2017. Prosecuzione. 

Come DS dell’istituzione scolastica capofila della rete ha coordinato la sperimentazione dei nuovi 
modelli proposti dal MIUR per la certificazione delle competenze al termine della Scuola Primaria 
e del primo ciclo di istruzione (finanziamenti M.I.U.R. - terza annualità del progetto MIUR “Misure 
di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali del 2012”, nota MIUR-USR Lazio n. 22430 del 
22/09/2015 “Assegnazione finanziamenti D.M. 435/2015” - nota MIUR – AOODGOSV prot. n. 
2000 del 23 febbraio 2017). 

 

“Indicazioni in rete” – Attuazione del progetto di Formazione e Ricerca in applicazione delle 
"Indicazioni Nazionali 2012" – Durata biennale 2013/2014 – 2014/2015.  

L’I.C. Piazza Winckelmann in qualità di scuola capofila ha ottenuto finanziamenti M.I.U.R. ai 
sensi delle C.M. n. 22/2013 e n. 49/2014.  

 

“Scuole in Rete per l’Autonomia” – Attività progettuali svolte negli anni dal 2006 al 2011 in tema 
di dispersione scolastica e svantaggio, integrazione scolastica degli alunni disabili, educazione 
stradale, Programma Nazionale “Scuole Aperte”, ecc. 

 

Dall’a.s. 2002/2003: coordinamento, in qualità di Dirigente Scolastico della scuola capofila, di 
ulteriori reti di scopo finalizzate alla realizzazione di specifici progetti finanziati da M.I.U.R., Enti 
locali, ecc.  

 

 
 

2016/2017 - Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere 
L’I.C. Piazza Winckelmann ha partecipato all’Avviso MIUR per la realizzazione di iniziative in 
ambito scolastico per l’attuazione del punto 5.2 “Educazione” del “Piano d’azione straordinario 
contro la violenza sessuale e di genere (D.P.C.M. 7 luglio 2015) con il progetto “Rispettarsi per 
essere liberi”. Il progetto si è classificato al secondo posto della graduatoria nazionale pubblicata 
in data 27/01/2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari 
Opportunità e ha ottenuto i previsti finanziamenti.  

 

2016/2017 – Programma Nazionale Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – 
Progetto IPoCad (Progr. -1381) “Qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali, 
attraverso azioni di contrasto alla dispersione scolastica”.  
Il progetto, finanziato con fondi europei e coordinato dalla Regione Lazio, è rivolto ai cittadini di 
Paesi terzi extracomunitari al di sotto dei 25 anni di età, partendo dalla Scuola Primaria e 
qualificando il sistema scolastico in contesti multiculturali, anche attraverso azioni di contrasto 
alla dispersione scolastica. L’I.C. Piazza Winckelmann è stato individuato per la partecipazione 
al progetto in qualità di scuola partner, con assegnazione di specifico budget.  

 

2016/2017 - Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità 
“In estate si imparano le STEM” - Campi estivi di scienze, matematica, informatica e coding. 
L’I.C. Piazza Winckelmann ha partecipato con il progetto “Il Futuro è adesso” ottenendo i previsti 
finanziamenti. 
 

2015/2016 – Progetto ICCS (International Civic and Citizenship Study) - Indagine Internazionale 
INVALSI 

D.S. dell’Istituzione selezionata per partecipare alla IV indagine internazionale di tipo 
comparativo sull’Educazione civica e alla cittadinanza realizzata dalla IEA (International 
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Association for the Evaluation of Educational Achievement).  Classi terze Scuola Secondaria di 
Primo Grado.  

 

2015/2016 - Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/9035 del 13/07/2015 avente per oggetto 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Il progetto “Alla Winckelmann con i fili di Lan” presentato dall’Istituto ha ottenuto il previsto 
finanziamento che ha permesso all’Istituto di disporre di un impianto WLAN aggiornato alle reali 
necessità della didattica in tutte le aule.   
 

2015/2016 - Avviso M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015 avente per oggetto 
“Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola – Competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 

Il progetto “LIM inclusive” presentato dall’Istituto ha ottenuto il previsto finanziamento che ha 

permesso all’Istituto di arricchire la dotazione di Lavagne Interattive Multimediali nelle classi. 

2014/2015 – Orientamento scolastico e partnership dei genitori” – Progetto di Ricerca per 
l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio nelle scuole secondarie di primo grado, a cura 
dell’Università Roma Tre. 

L’I.C. Piazza Winckelmann è stato selezionato dall’U.S.R. Lazio per la partecipazione a un 
progetto di ricerca sulle attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo grado della 
Regione Lazio. 

 

2013/2014 – Sperimentazione INVALSI “Valutazione e Miglioramento” (D.P.R. 80/2013) 

Sperimentazione di nuove forme di valutazione delle scuole finalizzate a definire e realizzare 
interventi di miglioramento. 
L’I.C. Piazza Winckelmann ha partecipato alla sperimentazione finalizzata a promuovere il 
miglioramento delle istituzioni scolastiche attraverso un percorso che, partendo dalla valutazione 
esterna, si è proposto di supportare l’attivazione di processi interni finalizzati all’autovalutazione e 
all’apprendimento organizzativo. 
 

2005/2006 – Progetto 'R.I.So.R.S.E.' per lo sviluppo delle innovazioni nelle Scuole Primarie del 
Lazio.   
E’ stato sottoscritto un protocollo d'intesa con l'I.R.R.E. del Lazio per la partecipazione del 79° 
Circolo 'Brasile' al 'Progetto R.I.So.R.S.E. Scuola Primaria' a.s. 2005/2006. I contributi prodotti 
dal 79° Circolo negli anni 2004/2005 e 2005/2006, illustrati con apposita relazione nel corso del 
Seminario di Studi svoltosi presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, sono stati inseriti 
nel data base dell'I.N.D.I.R.E., sezione Gold, per documentare le buone pratiche messe in atto 
dalla Istituzione Scolastica. 

 

2001/2002 - Promozione e coordinamento, in qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto 
Comprensivo 'San Francesco' - Anguillara Sabazia (RM), del Progetto 'Ambiente - Scuola: 
conoscere per rispettare e saper interagire' nell'ambito dell'Avviso Pubblico della Provincia di 
Roma - Dipartimento II, Servizio n. 5, a.s. 2001/2002, per la realizzazione della manifestazione 
'La Scuola nel e per il territorio', rivolto a tutte le scuole statali di ogni ordine e grado del territorio 
provinciale. L'Istituto Comprensivo 'San Francesco' - Anguillara Sabazia (RM), con la 
presentazione del progetto: 'Ambiente - Scuola: conoscere per rispettare e saper interagire', e 
stato selezionato dalla apposita commissione giudicatrice ottenendo il previsto finanziamento 
con il massimo punteggio (n.ro 13 progetti finanziati su un totale di 149 progetti pervenuti). 

 

2000/2001 - Coordinamento Progetto speciale per l'Educazione Scientifica e Tecnologica 
(S.e.T.), con finanziamenti a tal uopo assegnati dal M.P.I. all'Istituto Comprensivo 'San 
Francesco' - Anguillara Sabazia (RM). 
 
1999/2000 - Coordinamento Progetto Perseus (63° Circolo 'Ugo Bartolomei', Roma). Il progetto 
ha consentito al Circolo di entrare a far parte del gruppo delle 6 istituzioni scolastiche della 
Provincia di Roma ammesse a fruire di finanziamenti specifici, da parte del M.P.I., per il 
potenziamento dell'attività motoria nella Scuola Primaria. 
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1999/2000 - Coordinamento Progetto speciale per l'Educazione Scientifica e Tecnologica 

(S.e.T.), con finanziamenti a tal uopo assegnati dal M.P.I. al 63° Circolo 'Ugo Bartolomei' (RM). 

1998/1999 – SPERIMENTAZIONE DELL’AUTONOMIA 

In qualità di Direttore Didattico dell’ex 242° Circolo Didattico di Manziana (RM), coordinamento 
del Progetto Unitario Integrato (P.U.I.) - Sperimentazione dell'autonomia. L’Istituto, in seguito alla 
presentazione del P.U.I, ha ottenuto specifici finanziamenti ministeriali per l'originalità e la 
complessità progettuale ed e stato incluso nelle 50 scuole di ogni ordine e grado di Roma e 
Provincia, oggetto di monitoraggio da parte di appositi nuclei. 
 
1996/1997 – Progetto Europeo Socrates - sez. II Comenius - azione 1 - Partnership fra Italia, 
Francia, Spagna per il progetto educativo europeo 'Mare nostrum' - Direzione Didattica di 
Millesimo (SV).  
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

Discreta conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Windows, degli strumenti Microsoft Office e 
della navigazione in rete 

  
  

PATENTE O PATENTI B 

  
  

ULTERIORI INFORMAZIONI - Lettera di encomio sull'attività di direzione dei corsi di formazione per docenti neo assunti in 
ruolo della regione Lazio da parte del Dott. Francesco De Sanctis, Direttore Generale 
M.I.U.R., Direzione Generale Regione Lazio - Ufficio VI - Prot. 10388 del 22/07/2002. 

 
- Lettera di encomio del Provveditore agli Studi di Roma Dott. Paolo Norcia in merito 

all'attività di direzione svolta presso il 242° Circolo Didattico di Manziana (RM), a.s. 
1998/1999. 

 
- Note di qualifica: Attribuzione della qualifica di Ottimo da parte del Provveditore agli Studi di 

Savona e del Provveditore agli Studi di Roma per il servizio svolto in qualità di Direttore 
Didattico negli anni scolastici 1996/97, 1997/98, 1998/99 precedenti il conferimento della 
qualifica dirigenziale ai capi d'istituto. 

 
- Dal 1982 al 1992 - Nell’ambito dell'attività svolta in qualità di Psicologa del Settore Sanitario 

della F.P.I. (C.O.N.I.) - Sezione Studi e Ricerche è autore dei seguenti articoli pubblicati in 
riviste scientifiche di Medicina e Psicologia dello Sport:  
1) GRANDONICO N., FRANCONE A., CALDERARO G., Risultati di un'indagine 
psicologica fra i pugili juniores dilettanti del Lazio, Medicina dello Sport, 1982, vol. 35, n.2. 
2) GRANDONICO N., CIABATTI L., Aspetti psicologici della paura nel pugilato, Movimento, 
1986, n.1.  
3) GRANDONICO N., Motivazioni nel pugilato: rapporto con il carattere individuale e riflessi 
sulla maturazione psicologica dell'atleta, Movimento, 1986, n.3, tradotta e pubblicata anche 
nella Rivista Argentina di Psicologia dello Sport.  
4) GRANDONICO N., Pugili italiani a Seul. La preparazione psicologica della squadra 
nazionale. Metodi, risultati, commenti, Movimento, 1990, n.1.  
5) GRANDONICO N., Il comportamento alimentare nel pugile: procedure cognitivo-
comportamentali di addestramento all'autocontrollo dietetico, Movimento, 1991, n.1.  
6) ANTONELLI F., TOGNETTI A., GRANDONICO N., CAPUTO C., ZENOBI L., L'anoressia 
provocata. Indagine sul rapporto tra alimentazione, immagine corporea, immagine di se in 
alcune specialità sportive, Movimento, 1991, n.2.  
7) GRANDONICO N., Aspetti psicologico-sociali dell'avviamento al pugilato, Attività 
Giovanile, Guida Tecnica, C.O.N.I. - Federazione Pugilistica Italiana. 

 
- Dal 1980 al 1989 - Partecipazione in qualità di relatore ai seguenti convegni in tema di 

Psicologia dello Sport:  
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1) Simposio Medico Sportivo Internazionale “Aspetti psicologici e fisiologici del pugilato”, 
Rimini, 24 maggio 1980, con una relazione dal titolo: “Risultati di un'indagine psicologica fra 
i pugili juniores dilettanti del Lazio”.  
2) Settime Giornate Romane di Psicologia dello Sport “Coraggio e paura nello sport”, 
Roma, 14-15 giugno 1985, con una relazione dal titolo: “Aspetti psicologici della paura nel 
pugilato”, che ha ricevuto riconoscimenti a livello internazionale.  
3) Sesto Congresso Nazionale dell'Associazione italiana di Psicologia dello Sport “La 
psicologia dello sport fra passato e futuro”, Roma, 5-7 giugno 1986, con una relazione dal 
titolo: “Motivazioni nel pugilato: rapporto con il carattere individuale e riflessi sulla 
maturazione psicologica dell'atleta”.  
4) Seminario Internazionale “Didattica e metodologia nella preparazione dei giovani pugili”, 
Roma, 26-27 settembre 1987, con una relazione dal titolo: “Aspetti motivazionali dei giovani 
pugili”.  
5) None Giornate Romane di Psicologia dello Sport “Perchè il doping e come prevenirlo”, 
Roma, 19-20 maggio 1989, con una relazione dal titolo: “Pugili italiani a Seul 1988. La 
preparazione psicologica della squadra nazionale. Metodi, risultati, commenti”.  
6) Convegno: “Alimentazione e sport”, Chieti, 30 novembre 1989, con una relazione dal 
titolo: “Psicologia dell'alimentazione sportiva”. 

 
- 1990   

1) E' più volte intervenuta in programmi televisivi e radiofonici in qualità di esperta in 
psicologia dello sport (si ricorda in particolar modo la trasmissione televisiva: “Pugilato: 
sport, mito, cultura”, curata dal Dipartimento Scuola Educazione, trasmessa in 10 puntate 
su RAI TRE nell'anno 1990). 

   
   

 

 Roma, 28/07/2017         Firma 

Nicoletta Grandonico 


