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CURRICULUM VITAE 

NERI PATRIZIA 

Dati anagrafici Nata a Besnate (Va)  il 21/12/1958 

Qualifica DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sede di servizio LICEO SCIENTIFICO  MARIE CURIE                      VAPS120001                                                                  

Via Mons. Brioschi – 21049  TRADATE - tel. 0331842220 fax 0331811080                                      

e-mail: VAPS120001@pec.istruzione.it 

e-mail istituzionale  patrizia.neri@istruzione.it; patrizia.neri@liceocurie.net 

Esperienze          

professionali 

2010/11 – continua 

Dirigente scolastico                                                                                  
ISIS - Liceo statale Marie Curie Tradate (Va) 

 
2012/13 - 2013/14                                                                                      
Incarico di reggenza Istituto comprensivo completo     Mozzate (Co)                                                   

 
2009/10                                                                                      
Incarico di reggenza Istituto comprensivo  completo    Travedona Monate (Va) 

2004/05 – 2009/10                                                                                      

Dirigente scolastico                                                                     
Istituto comprensivo  completo     Mornago (Va) 

2000/01 –  2003/04                                                                                        

Dirigente scolastico  
Istituto comprensivo Statale di scuola elementare e scuola media    Cairate (Va) 

 

1997/98                                                                                                   

Busto Arsizio Incarico di reggenza Direzione didattica 3° Circolo Busto Arsizio (Va)                                               

1996/97 – 1999/2000                                                                        

Direttore didattico  

Direzione didattica di scuola materna ed elementare del 1° Circolo  Busto Arsizio (Va) 

1991/92 – 1995/96                                                                              

Insegnante con incarico di Psicopedagogista 

Servizio  di coordinamento didattico e psocopedagogico per le scuole della  DD di   Mornago (Va) 

1983/84  - 1990/91                                                                    

Insegnante di ruolo scuola elementare  

Scuola elementare “C. Battisti” Mornago fr. Crugnola (Va) 

1980/81 – 1982/83                                                                              

Insegnante  di ruolo scuola materna 

Scuola materna di Arnate Gallarate (Va) 

Titoli di studio 2010/11                        Politecnico di Milano                                              Milano 

Master Universitario di II livello in Management delle Istituzioni Scolastiche e Formative 

1990/91                        Università Cattolica del S. Cuore di Milano           Milano 

Laurea in Pedagogia     

mailto:patrizia.neri@istruzione.it
mailto:patrizia.neri@liceocurie.net
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1975/76                         Istituto Magistrale S. Cuore                        Gallarate (Va) 

Diploma di maturità magistrale       

Attivita' di ricerca con 

l'Irrsae           

Lombardia 

 1999 -  2001 

“L’efficacia dell’insegnamento: percorsi e strumenti per l’autovalutazione”                  -  

membro del gruppo centrale di ricerca con pubblicazione finale - 

1992 - 1994 

“L'Autoanalisi d'istituto”   -  coordinatrice/responsabile  della ricerca  c/o le scuole materne 

dipendenti dalla direzione didattica di Mornago - 

Pubblicazioni  

 In M. Castoldi (a cura di), L’efficacia dell’insegnamento, Franco Angeli, Milano,  2002:  

Neri Patrizia, Valutare cosa? L’azione di insegnamento come oggetto problematico   

pagg. 27-38; 

 In AA. VV., SOS Sostegno – Indicazioni pratiche per insegnare agli alunni con disabilità, 

Erickson, 2008:  Neri Patrizia, Cap. 3 – Alleanze per l’integrazione pagg. 33-46; 

Titoli culturali 

 

 

 Partecipazione a innumerevoli corsi  di formazione / aggiornamento professionale 

organizzati  dall’Amministrazione e/o da Enti ed Università - documentabili a richiesta; 

 Frequenza biennale a corso di  “Formazione per formatori”  IRSAE LOMBARDIA con 
successivi incarichi di formazione ai docenti; 

 Vincitrice concorso per titoli ed esami per: 
 Docente di Scuola dell’Infanzia (1979);  
 Docente di Scuola Primaria (1982);  
 Direttore Didattico (1995); 

 

 Frequenza al Corso per la Qualifica Dirigenziale organizzato dall’Università Bocconi di 

Milano – Busto Arsizio 1999/2000; 

Titoli professionali   Attività di consulenza, docenza, direzione  in numerosi corsi di formazione per docenti  

di ogni ordine e grado curricolari e di sostegno / docenti funzione obiettivo / dirigenti 

scolastici - con incarichi conferiti da Autonomie Scolastiche, EE.LL., Amministrazione 

Scolastica, Organizzazioni Sindacali, Università - documentabili a richiesta; 

 Relatrice a numerosi convegni sulle tematiche della disabilità, integrazione, valutazione, 

didattica laboratoriale  -  documentabili a richiesta; 

 Attività di monitoraggio e valutazione del progetto “Passato e presente: 

l’industrializzazione lungo la tratta delle ferrovie Nord tra Saronno  e Malnate”  FSE 

2002 ID progetto 86036; 

 Consulente nel progetto sperimentale L. 440/97: “Promozione del successo formativo” 

DD 2° Circolo di Novate Milanese a. sc. 1998/99;  

 Componente Nucleo Operativo di lavoro c/o CSA di Varese  per l’avvio della Riforma; 

 Tutor on- line formazione DM 61 Area Generale; 

 Referente provinciale  Integrazione Scolastica e coordinatrice attività inserimento alunni 

in situazione di Handicap dall’a. s. 2001/2002; 

 Referente Provinciale Progetto Regionale MIMI’: Strumenti per contrastare l’abuso e il 

maltrattamento dei minori aa. ss. 2002/03-2003/04; 

 Membro dell’équipe di consulenza per la formazione Funzioni Obiettivo a. s. 2002/03; 

 Presidente in commissioni d’esame  (OM 153/99, 33/00, 01/01) per il conseguimento di 

abilitazione e idoneità aa. ss. 1999/00- 2000/01- 2001/02; 

 Incarico di docenza per n° 36 h “Corso di aggiornamento per coordinatore di classe e 
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto legislativo 196/2003, nei limiti, per 

le finalità e con le modalità indicate dall’art. 21 comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

 
Data di aggiornamento  01  settembre  2015 

          Patrizia Neri 

tutor del ciclo primario” FSE 2004 progetto 261419 e 265185; 

 Incarico di docenza nella scuola secondaria di secondo grado nel corso Post-Qualifica 

– III area professionale - “Formazione Animatore socio culturale di comunità” – cl. 4 e 5 

– Istituto di Istruzione Superiore “Edith Stein” – Gavirate a. s. 2004/2005; 

 Componente  del Gruppo tecnico di supporto alle Istituzioni scolastiche per la  gestione 

dell’organico a. s. 2005/06; 

 Coordinamento progetto “Stili di vita nella scuola”  dall’a. s. 2006/2007 all’ a. sc. 

2009/10; 

 Referente Provinciale Progetto Nazionale per l’integrazione degli alunni disabili “I 

CARE”: Imparare Comunicare Agire in una Rete Educativa dall’a. s. 2007/08 all’a. sc.  

2009/10 ; 

 Componente - in qualità di esperto nominato dal Rettore - delle Commissioni degli esami 

finali dei corsi di laurea in Igiene dentale, Infermieristica, Fisioterapia, Educazione 

Professionale, Ostetricia -  Università degli Studi dell’Insubria - dall’a. a. 2006/07 e 

continua; 

 Componente Comitato di Garanzia per il Piemonte di cui all’Art. 37 CCNL Area V della 

Dirigenza dal novembre 2007; 

 Componente della Commissione per l’esame dei candidati nella procedura di 

assegnazione di docenti e dirigenti scolastici per lo svolgimento dei  compiti connessi 

con l’attuazione dell’autonomia scolastica ex L. 448/1998 –  biennio 2009/10- 2010/11; 

 Presidente Commissione esaminatrice concorso per soli titoli per aggiornamento 

graduatorie personale ATA di cui all’art 554 del d.lvo 297 del 16/04/1994 profili 

professionali Collaboratore Scolastico, Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico 

aa. ss.   2001/02 -  2002/03 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14 - 2014/15; 

 Componente del direttivo e segretario verbalizzante dell’ASVA (Associazione delle 

scuole autonome della provincia di Varese) dal  2006 al 2011; 

 Presidente del GLIP (Gruppo di lavoro per l’integrazione scolastica) della Provincia di 

Varese triennio 2011/14 e 2015/18; 

Altro Membro del Consiglio di Amministrazione  della “Fondazione Paolo VI  per il Sacro Monte di 

Varese” dal 1 aprile 2015  –  durata quinquennale 

Capacità linguistiche 

                    LINGUA                   LETTURA             SCRITTURA                    COMUNICAZIONE 
 

 INGLESE                buono                   buono                              sufficiente 

 FRANCESE            buono                   buono                               sufficiente 

Capacità nell’uso     

delle tecnologie 

 

 Elaborazione testi  OTTIMO (Word)  

 Presentazione        OTTIMO (Power Point)  

 Fogli elettronici       BUONO (Excel)  

 Internet                   BUONO 


