FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefoni

CIAFFONE ELISA
VIA MONTE CERVINO 11, 58022 FOLLONICA (GR) ITALIA
mobile 3348535872

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

dirigentefollonica1@gmail.com
italiana
27.06.1960

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

settembre 2015 ad oggi
MIUR
I.C. Follonica 1 – Follonica (GR)
Dirigente scolastico vincitrice di concorso ordinario per dirigente scolastico (G.U. 56
DAL 1

del 15.07.2011)

• 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

Gestione risorse strumentali, finanziarie ed umane; rappresentante legale dell’istituto
settembre 2012 al 31 agosto 2015
MIUR
ISIS “Einaudi – Ceccherelli” – Piombino (LI)
Dirigente scolastico vincitrice di concorso ordinario per dirigente scolastico (G.U. 56
del 15.07.2011)
Gestione risorse strumentali, finanziarie ed umane; rappresentante legale dell’istituto
DAL 1

DA 1 settembre 1994

al 31 agosto 2012

MIUR
Istituto di istruzione superiore
Docente di diritto ed economia Vincitrice di concorso ordinario per docenti indetto con
D.M. 23.3.1990

• Principali mansioni e responsabilità

Docente, funzione strumentale POF

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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CIAFFONE Elisa

11/1979 – 11/1986

Università di Pisa
Piano di studi a prevalente indirizzo costituzionale-amministrativo
Laurea in giurisprudenza voto 103/110

Dottore in giurisprudenza
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

09/1974 – 07/1979

Liceo classico “B. Lotti” Massa Marittima (GR)
Greco, latino, filosofia
Diploma di liceo classico

PARTECIPAZIONE A CORSI
(RECENTI)

24 settembre 2015 - Pisa
6 febbraio 2015 - Pisa
15 novembre 2014 - Pisa
25 novembre 2013 - Follonica
18 e 19 aprile 2013 – Castiglione della
Pescaia
26 e 27 marzo 2013 – Castelvecchio
Pascoli (LU)

MADRELINGUA

Dir scuola: seminario di aggiornamento sulla legge 107/2015
Italiascuola: Gli appalti pubblici nelle istituzioni scolastiche dopo le riforme del 2014
Diritto amministrativo per il dirigente scolastico
La situazione di inizio anno scolastico: novità normative, problematiche organizzative e
amministrative
La sfida del Dirigente Scolastico: la gestione e la motivazione dei suoi collaboratori
Seminario di formazione sulla legislazione scolastica e il contenzioso.
I problemi della scuola in giudizio.
ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese certificazione PET
B1
B1
B1

Uso quotidiano di word, internet , frequente di power point e excell

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Patente di guida B

