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CURRICULUM VITAE 

 
 

 
 
 
 
 

Informazioni personali  

Nome e cognome   
Data di nascita  

Qualifica  
Amministrazione  

Incarico attuale  
                Numero telefonico dell’ufficio   

    E-mail istituzionale 

 
 

 

SIGNORINI PAOLA 
14/05/1966 Soave VR 
Dirigente scolastica 
Ministero dell’Istruzione - Ufficio scolastico regionale – Lombardia 
Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Agnesi” – Desio (MB) 
0362 392314  
mbic879001@istruzione.it  

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 Dal 2019  

 

 

 

Dal 2004 al 2019 

 

 

Dal 1992 al 2004 

 

 

 

Dal 1987 al 1992 

 

Esperienze lavorative aggiuntive 

2021-2023 

 

2021-2022 

2021 

2020-2021 

 

 

Dal 2008 al 2019 

 

Dal 2014 al 2019 

 

 

  

 

 
Situazione di servizio attuale: DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ministero dell’Istruzione a seguito di superamento concorso per titoli ed esami 

bandito con DDG n. 1259 del 23/11/2017, in servizio c/o I.C. Via Agnesi – Desio 

(MB) 

DOCENZA: Scuola secondaria  

Insegnante di Lettere - Classe di concorso ex A043 (A22)  

Abilitazioni conseguite: ex A043 (A22) – ex A050 (A12) 

DOCENZA: Scuola primaria 

01/09/1996 a 31/08/2004 Scuola primaria “G. F. Quarello” di Nova Mil.se (MB) 

01/09/1995 a 31/08/1996 Scuola primaria “C. Baroni” di Milano 

01/09/1992 a 31/08/1995 Scuola primaria “I. Nievo” di Soave (VR) 

DOCENZA: Scuola dell’Infanzia Veronella/ San Bonifacio/ (VR) 

 

 

Membro del G.L.H.P. Gruppo di Lavoro provinciale per l’integrazione scolastica 

degli alunni portatori di Handicap, con nomina prot. n. 559 del 20/01/2022 

Tutor per Dirigenti scolastici neo immessi, con nomina prot. n. 2645 del 3/11/2021 

Presidente Esame di Stato II ciclo, con nomina prot.n. DRLO/10016   

Presidente concorso straordinario per il reclutamento di personale docente nella 

scuola secondaria di primo e secondo grado bandito con D.D. n. 510/2020, con 

nomina prot. n. 3462 del 23/11/2020 

Funzione strumentale Interventi e servizi per gli studenti: coordinamento delle 

attività di orientamento scolastico 

Collaborazione per consulenza ai docenti c/o CTS Monza – S.P.A. Sportello 

provinciale autismo; Componente gruppo di lavoro e sperimentazione c/o CTI 

Monza e Brianza- Monza Ovest – Autismo e CAA 

Formatore docenti in qualità di Tutor d’aula “Disturbi dello spettro autistico e 

strategie inclusive” - Polo inclusione Monza Ovest 
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2016-2018 

2014-2015 

2013-2014 

Co-conduttore Mostra-azione “Visti da vicino: un viaggio per conoscere l’autismo” 

Gruppo di lavoro e sperimentazione: Autismo e CAA, CTI Monza Ovest 

Osservatore esterno per le prove nazionali INVALSI 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita  

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

 

a.a. 2020-2021 

Università degli Studi di Firenze  

 

Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali 

 

Master I livello 

1/08/2019 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

 

Superamento Concorso per Dirigenti Scolastici  

DDG 1259 del 23/11/2017 

Dirigenza scolastica 

a.a. 2012-2013 

Università Cattolica Del Sacro Cuore  

Sede di Milano   

Didattica e Psicopedagogia per alunni con disturbo autistico 

 

Master I livello 

a.a. 2011-2012 

Università degli Studi di Milano –  

Bicocca 

Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici dell’apprendimento 

 

Master I livello 

a.a. 2005-2006 

Università degli Studi di Padova 

Facoltà di Psicologia 

Tutor dell’apprendimento  

 

Corso di perfezionamento 

a.s. 2010/11 – a.s. 2011/12 

Ufficio scolastico regionale per la Lombardia  

 

Piano regionale per l’orientamento scolastico 

https://e-l.unifi.it/course/user.php?mode=grade&id=21388&user=161504
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professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

Formazione sull’attività di orientamento scolastico 

2002/2003 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (Ufficio scolastico 

regionale per la Lombardia): abilitazione all’insegnamento di L2  

Inglese 

 

Insegnante specializzata all’insegnamento della lingua inglese 

2000/2001  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  

(Ufficio scolastico regionale per la Lombardia):  

Abilitazione K04A per la scuola secondaria di primo e secondo grado (A043 nella 

scuola secondaria di I grado/ A050 nella scuola secondaria di II grado).  

Docente di scuola secondaria di primo e secondo grado 

1989  

Università degli Studi di Verona 

Facoltà di Magistero 

Materie letterarie  

 

Laurea con votazione 110/110 e lode 
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CORSI di FORMAZIONE 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo  

 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

 

Aprile-maggio 2021 

INDIRE 

Gestire l’innovazione nella scuola del 202* 

22 aprile 2021 

INDIRE-AE 

 "Formarsi e confrontarsi con le Avanguardie Educative. Focus su un uso 

flessibile del tempo” 

12-16 aprile 2021 

 Ministero Istruzione e Università degli Studi di Firenze 

Formazione per Dirigenti Scolastici: prevenzione e contrasto del bullismo e 

cyberbullismo nel contesto scolastico 

Aprile 2021 

Tecnologie d’Impresa 

Corso per Dirigenti sulla Sicurezza sui luoghi di lavoro   

Gennaio-febbraio 2021 

ANDIS - Associazione nazionale dirigenti scolastici 

Gestire e amministrare le risorse della scuola 

18-19/12/2021 

Ministero dell’Istruzione 

Ripensare l’educazione nel XXI secolo  

22 dicembre 2020 

ANDIS - Associazione nazionale dirigenti scolastici 

Le procedure di affidamento dei contratti pubblici 

16 dicembre 2020 

ANDIS - Associazione nazionale dirigenti scolastici 

La nuova valutazione nella scuola primaria 

15 dicembre 2020 

Irsef-Irfed Nazionale 

Le responsabilità del DS nella scuola dell’autonomia 

14 dicembre 2020 

ANDIS - Associazione nazionale dirigenti scolastici 

L’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

14 novembre 2020 

ANDIS - Associazione nazionale dirigenti scolastici 

I valori della scuola 

9 novembre 2020 

Compagnia per la Scuola San Paolo 

Un’occasione per cambiare: affrontare e trasformare la fatica dell’emergenza 
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• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

 Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo  

 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo  

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

Ottobre 2020 

Ministero della salute e Ministero dell’istruzione 

Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole 

e nei servizi educativi dell'infanzia 

29 maggio 2020 

Irsef-Irfed Nazionale 

La privacy a scuola 

22 maggio 2020 

Irsef-Irfed Nazionale 

La gestione del personale 

14 maggio 2020 

Irsef-Irfed Nazionale 

La sicurezza e il Coronavirus 

30 aprile 2020 

ANDIS - Associazione nazionale dirigenti scolastici 

Pedagogia e organizzazione per i nuovi scenari 

23 aprile 2020 

USR Veneto e INDIRE 

Gestire il change management nella scuola dell'innovazione 

Gennaio-marzo 2020 

CREMIT - Università Cattolica del Sacro Cuore 

3-6-9-12 Crescere con gli schermi digitali 

31 gennaio 2020 

Università Bicocca-USR Lombardia 

Dialoghi tra scuola e università: la Bicocca incontra i Dirigenti Scolastici 

29 novembre 2019 

USP Monza Brianza 

L'educazione al rispetto per contrastare e prevenire il fenomeno della violenza 

sulle donne 

12-20 dicembre 2019 

Ministeri dell’istruzione 

Pago in Rete 

8-9 ottobre 2019 

USR Lombardia 

Seminario residenziale di formazione per Dirigenti scolastici neoassunti (Gardone 

Riviera –BS) 

marzo 2019 

Università Cattolica del Sacro Cuore  

“Educazione digitale (2018-2019, I edizione)” 
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• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

marzo-settembre 2018  

PNFD – Polo per la formazione ambito 28  

 “Corso di formazione Lingua Inglese- B2” 

dicembre 2017-ottobre 2018 

UCIIM Milano 

 “La gestione delle istituzioni scolastiche alla luce dei recenti orientamenti 

normativi” 

novembre-dicembre 2017  

Diesse- Didattica e Innovazione Scolastica 

 “Diventare dirigenti” 

maggio-settembre 2017  

PNFD – Polo per la formazione ambito 28  

 “Corso di formazione Lingua Inglese- A2” 

giugno 2016 

Università Cattolica del Sacro Cuore – CeDisMa 

 “L’alunno con autismo. Laboratorio di strategie didattiche ed educative per 

l’inclusione” 

a.s. 2015-16 

CTS Monza e Brianza – SPA Sportello Provinciale Autismo 

Corso di formazione su “Strategie e metodologie per alunni con autismo”  

28 aprile 2016 

CTS Monza e Brianza 

IV Convegno provinciale “Dai bisogni educativi speciali alle risposte speciali” 

18 febbraio 2016 

USR Lombardia – AT Monza e Brianza 

Convegno “Trasforming Educational Practice in Autism” Progetto europeo 

Erasmus+ 

31/10/2014 

Università Cattolica del Sacro Cuore – CeDisMa    

Convegno “BES: Ben-essere a scuola” 

19 settembre 2015 

Università cattolica del sacro Cuore – CeDisMa   

Convegno “Accessibility for Inclusion. Didattica speciale e nuove tecnologie”  

aprile 2015  

USR Lombardia – AT Monza e Brianza 

Corso formazione “Generazione Web Lombardia”  

marzo 2015 

ISS “Versari” di Cesano Maderno 

Corso di formazione “Progetto per il successo formativo”  
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• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

• Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

Date 

• Ente organizzatore  

• Titolo 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  

ALTRE LINGUA 

 

• Capacità di lettura  

• Capacità di scrittura  

• Capacità di espressione orale  

 

13/10/2014 

Istituto per le tecnologie didattiche 

Corso di formazione webinar “Autismo e robotica” 

11/03/2014 

USR Lombardia – AT Monza Brianza 

Convegno provinciale sui Bisogni educativi speciali  

a.s. 2013-2014 

CTI Monza ovest 

Corso di formazione “Fare rete: autismo a scuola”  

29/01/2014 

CTS Monza e Brianza 

 “Metodologie e strumenti per l’inclusione”  

a.s. 2013-14 

 Ufficio scolastico provinciale Monza e Brianza 

“Piano di formazione provinciale BES”  

a.s. 2013-2014 

CTS Monza e Brianza 

Corso di formazione “Metodologie e strumenti per una scuola inclusiva”  

30/10/2013 

USR Lombardia – AT Monza Brianza 

Seminario  ICF Inclusion, Cooperation, Flexibility  

febbraio/aprile 2013 

CTI Monza centro 

Corso di formazione “Metacognizione a scuola: una scelta possibile” 

25/10/2013 

ANGSA Associazione nazionale genitori soggetti autistici 

Convegno “Autismo – Le strategie di vita nel percorso di vita” 

 

 

 

 

 

ITALIANO 

INGLESE 

 

Buono 

Buono  

Buono 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
 

 
Dichiaro che quanto asserito corrisponde a verità e viene dichiarato ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000, n.445 (dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà) 
 

 
Firma digitale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Dal 1987 opero nell’ambito scolastico; vincitrice di concorso pubblico ho intrapreso 
la carriera dell’insegnamento lavorando in diversi gradi di istruzione (scuola 
dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria). Ho capacità di ascolto e di 
restituzione di informazioni utili al pubblico, interno ed esterno alla PA; coordino e 
gestisco servizio all’utenza (genitori e docenti) per supporto a quesiti, situazioni 
conflittuali e interpretative. 

 
Coordinamento gruppi di lavoro, gestione della leadership per la progettazione e 
realizzazione di interventi a supporto dell’azione educativa e didattica; nel ruolo 
docente Funzione Strumentale per Orientamento Scolastico e Referente 
Commissione Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 
Volontaria CRI in ambito extra lavorativo. 
 

Nel ruolo docente referente della Commissione Informatica con gestione del 
Laboratorio multimediale. Utilizzo dei principali programmi Office e buona 
conoscenza delle piattaforme e-learning. 
                                                                                             


