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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lucia RINCHETTI

Indirizzo
Telefono

-------

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

--Italiana
---

ESPERIENZA LAVORATIVA•
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Dal 01/09/2017 - dirigente scolastico
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca
Istituzione scolastica: I.C. Esine (BSIC83800Q)
Dal 01/09/2014 - dirigente scolastico
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca
Istituzione scolastica: I.C. Curno, (BGIC84500A)
Dal 1983 al 2014 docente di scuola primaria statale a tempo
indeterminato.
Istituto Comprensivo Pietro da Cemmo di Capo di Ponte (Brescia).
Coordinatrice di plesso, a.s. 2013-2014.
Coordinatrice commissione Scuola-famiglia, a.s. 2008/09, 2007/08,
2006/07, 2005/06, 2004/05.
Funzione strumentale (ex Funzione obiettivo) area Continuità, Pof, a.s.
2007/08, 2006/07, 2005/06, 2004/05, 2003/04.
Conduttrice di gruppi di insegnanti in attività di aggiornamento e di
formazione in ambito disciplinari a.s. 2012/13, 2005/06, 2004/05.
Componente Comitato di Valutazione per il servizio dei docenti, a.s.
2013/14, 2012/13, 2011/12, 2010/11, 2009/10, 2008/09, 2007/08,
2006/07, 2005/06.
Rappresentante docenti Consiglio d’Istituto, a.s. 2013/14, 2013/2012,
2009/08, 2008/07, 2007/06, 2002/03, 2001/02, 2000/01, 1999/2000,
1998/99, 1997/98.
Dal 2007 al 2014
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.
Supervisore di Tirocinio a tempo parziale, Corso di laurea in Scienze
della Formazione primaria per gli insegnanti della scuola Primaria e
della scuola dell’Infanzia .

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 1.2.1983 al 5.10.1983
Cooperativa La persona srl, Bergamo
Assistente Educatrice presso Centro per disabili del Comune di Bergamo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di formazione
Principali materie oggetto di studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

2012-2014
CIDI Milano
Unione europea, le sue politiche e programmi in materia di
istruzione, gestione dell’istituzione scolastica, del piano
dell’offerta formativa nel quadro dell’autonomia, area
giuridico-amministrativa-finanziaria, area socio-pedagogica,
area organizzativa relazionale e comunicativa, modalità di
conduzione delle organizzazioni complesse e gestione
dell’istituzione scolastica. Inglese.
Anno accademico 2008 – 2009
Università degli Studi di Bergamo, Università della Calabria, Università
degli Studi di Catania e Università degli Studi di Padova.
Master universitario di II° livello in Dirigenza scolastica con la
votazione di 110/110.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

Anno accademico 2003-2004.
Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

Anno accademico 1979-1982
ESAE (Ente Scuola Assistenti Educatori) – Regione Lombardia.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
e/o formazione

Anno scolastico 1978-1979
Istituto Magistrale Giuseppe Tovini di Breno (Brescia).

• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita
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Laurea in Pedagogia.

Attestato triennale di Operatore sociale, Educatore specializzato –
Diploma universitario, decreto 27 luglio 2000, Ministero della Sanità in
concerto con il Ministero dell’Università e Ricerca scientifica e
tecnologica.

Diploma di Maturità Magistrale.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
Buono
Elementare
Elementare
Francese
Buono
Elementare
Elementare

Ottime competenze di tipo relazionale verso utenti, figure di staff,
personale, stakeholders.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Buone competenze di direzione, coordinamento, valorizzazione delle
risorse umane, abilità relazionale, leadership.

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ULTERIORI INFORMAZIONI

7 giugno 2017

RETRIBUZIONE ANNUA
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Autrice di articoli su Scuola italiana moderna, editrice La Scuola.

Lucia Rinchetti

Stipendio
tabellare

Posizione
parte fissa

Posizione
parte

Retribuzio
ne di
risultato

Altro

Totale annuo
lordo

43.310,90 €

3.556,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

46.867,58 €

