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Curriculum Vitae    

  

Informazioni personali   

Nome  Cognome Angela Pessina 

Indirizzo  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Occupazione  
Settore professionale 

 

Esperienza professionale   

Date 2015-2018 

Lavoro o posizione ricoperti  Presidente Associazione professionale “Proteo Fare Sapere Emilia Romagna” 

Principali attività e 
responsabilità 

Organizzazione e coordinamento  di corsi di formazione per concorso docenti, per 
concorso dirigenti scolastici. 
Organizzazione e coordinamento corso di formazione per docenti neo immessi in 
ruolo 
Coordinamento corso di formazione per personale amministrativo neoimmesso in 
ruolo 
Organizzazione e coordinamento di corsi di formazione/aggiornamento per docenti 
e personale ATA 
Progettazione e coordinamento progetto di Alternanza Scuola Lavoro rivolto a 
classi del Liceo Sabin  e Copernico di Bologna, in collaborazione con Dipartimento 
Storia Culture Civiltà (Unibo), Dipartimento di Italianistica (Unibo),  Fondazione 
Gramsci, Istituto Parri, Museo ebraico.  
Individuazione relatori dei vari corsi, predisposizione contratti, gestione 
amministrativo-contabile 

   Partecipazione alla Conferenza programmatica  “Noi …  nel mondo che cambia” 

                                              Date                                 2006-2014 

      Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastica presso Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto 
Reggente Direzione Didattica “Quaquarelli” (2010-2012) 

                      Principali attività e      
                      responsabilità 

Assicurare  la gestione unitaria dell'istituzione,  rappresentarla legalmente,  
esercitare la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 
dei risultati del servizio, esercitare autonomi poteri di direzione, di coordinamento e 
di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto degli organi collegiali   

Date 2004-2006 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente scolastica presso Istituto comprensivo di Sant’Agata Bolognese 

                   Principali attività e     
                   responsabilità 

Assicurare  la gestione unitaria dell'istituzione,  rappresentarla legalmente,  
esercitare la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 
dei risultati del servizio,  esercitare autonomi poteri di direzione, di coordinamento e 
di valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto degli organi collegiali   

Date 2000-2004 

Lavoro o posizione ricoperti Preside incaricata presso Istituto comprensivo di Sant’Agata Bolognese 

                   Principali attività e  
                   responsabilità 

Assicurare  la gestione unitaria dell'istituzione,  rappresentarla legalmente,  
responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio,  esercitare autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto degli organi collegiali   

Date 1996-2000 

Lavoro o posizione ricoperti Preside incaricata scuole secondarie di I grado di Crevalcore e di  Sant’Agata 
Bolognese 

           Principali attività e 
responsabilità 

Assicurare  la gestione unitaria dell'istituzione,  rappresentarla legalmente,  
responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio,  esercitare autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto degli organi collegiali   

Date 1994-95 

Lavoro o posizione ricoperti Preside incaricata scuola secondaria di I grado “G.Mameli” 
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           Principali attività e 
responsabilità 

Assicurare  la gestione unitaria dell'istituzione,  rappresentarla legalmente,  
responsabilità della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del 
servizio,  esercitare autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane, nel rispetto degli organi collegiali   

Date 1983-1994 

Lavoro o posizione ricoperti Docente di Lettere Scuola secondaria di I grado “G.Mameli” 

Date 1980-87 

 Consigliere delegato alla Formazione professionale; attraverso tale incarico mi sono 
occupata anche  dell’Istituto professionale ex Inapli, trasformato successivamente in 
“Futura” 

Date 2013 

Attività e responsabilità inerenti 
all’organizzazione e al ruolo  

Progettazione  Progetto INS- Insieme nella scuola- Fondazione del Monte di Bologna 
e Ravenna 

 Membro di commissione  Concorso docenti 

 Coprogettazione  “QUATTRO PASSI NELLA CENTURIAZIONE: ricostruzione del 
paesaggio e dell’ambiente in età romana” con Museo archeologico ambientale, 
Soprintendenza per i beni archeologici dell’EMILIA ROMAGNA, Università degli Studi  
di Ferrara,Comuni di San Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, Consorzio 
della Bonifica Burana, Consorzio dei Partecipanti di San Giovanni in Persiceto 
 

 Coprogettazione e coordinamento  Progetto in rete “Cittadinanza Costituzione e 
Sicurezza” con D.D. di San Giovanni in Persiceto, I.C. di San Giovanni in Persiceto, 
I.C. di Sant’Agata Bolognese, ISIS “Archimede” 

Date 2010 

Attività e responsabilità inerenti 
all’organizzazione e al ruolo 

MIUR- Partecipazione alla Manifestazione di apertura dell’anno scolastico 2012/13  
svoltasi a Roma il 25 settembre 2012  

 Mentore di un dirigente scolastico neo immesso in ruolo 

 Presentazione del CTP (Centro Territoriale Permanente), annesso all’I.C. di San 
Giovanni in Persiceto,  ad una delegazione francese in visita nel nostro Comune 

Date 2005-2013 

Attività e responsabilità inerenti 
all’organizzazione e al ruolo 

Coordinamento di azioni formative  di accompagnamento alle Indicazioni nazionali in 
rete con le scuole dell’Ambito n.1 

 Commissario straordinario presso Distretto scolastico n.22 

 Gestione del patrimonio, gestione finanziaria e responsabilità amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) 
UST Bologna 

Istruzione e formazione   

Date 1974 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Materie Letterarie, conseguita  presso l’Università degli Studi di Bologna 
con votazione 110 e lode 

Principali competenze 
professionali acquisite 

Gestione  dei sistemi organizzativi complessi, progettazione e organizzazione di 
iniziative formative  
Utilizzo delle  Nuove Tecnologie 

  
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, 
v. istruzioni) 
 

Firma   
 


