SILVIA ROSSI

CONTATTI
Indirizzo :
Telefono
E-mail :

CAPACITÀ E
COMPETENZE
Ho una conoscenza approfondita del
territorio dei Comuni dell'Alto Frignano,
particolarmente Montecreto, Sestola,
Fanano, Riolunato, Pievepelago, Lama
Mocogno.
Ho collaborato con i Dirigenti scolastici
negli anni per l'organizzazione delle
attività scolastiche nel territorio.
Mi sono occupata di sicurezza nel mondo
del lavoro acquisendo, attraverso
l'aggiornamento la qualifica di Dirigente
per la sicurezza.
Ho predisposto , durante l'estate, in
collaborazione con la Dirigente della mia
Istituzione di provenienza, gli ambienti
scolastici per la ripartenza dopo la
sospensione delle lezioni dovuta
all'emergenza SARS Covid2.
Ho seguito corsi di aggiornamento sulla
didattica a distanza e il modello
finlandese, partecipando lo scorso
autunno al seminario di Avanguardie
Educative di Lucca.
Sono volontaria del 118 e collaboro col
servizio sanitario del mio territorio.

ESPERIENZE LAVORATIVE E
PROFESSIONALI
Docente di scuola primaria, 09/2001 a 08/2020
Ministero della Pubblica Istruzione - Montecreto, Modena
• Ho insegnato nella scuola primaria di Montecreto dal settembre del
2001, data della mia assunzione a tempo indeterminato.
• Sono stata responsabile di plesso dal settembre 2002 fino ad ora.
• Ho collaborato con il Dirigente Scolastico e ho fatto parte dello staff
di dirigenza nell'anno 2019-2020, curando la compilazione del
POTF, del RAV e del Piano di miglioramento.
• Sono stata funzione strumentale DSA e alunni stranieri.
• Ho fatto parte del NIV e del comitato di valutazione (dal 2016 al
2019).
• Ho collaborato con le Istituzioni locali e con i rappresentanti dei
Comuni del Frignano.
• Sono stata membro del Consiglio d'Istituto, in qualità di docente, dal
2001 al 2019.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Laurea in Scienze Politiche : Scienze politiche indirizzo politico
sociale, 04/1999
Università di Bologna - Bologna
diploma di maturità scientifica : 07/1992
Liceo scientifico Albano Sorbelli - Pavullo nel Frignano
diploma di maturità magistrale : 07/1997
Istituto Magistrale Laura Bassi - Bologna
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