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POSIZIONE RICOPERTA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Giugno 2014

Dirigente Scolastico

Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Statale “G. e A. Frattini”, Caravate (VA)
▪ Dirigente Scolastico
Attività o settore Istruzione primaria (scuola pubblica)

Settembre 2003 – giugno 2014

Docente a tempo indeterminato (posto comune con abilitazione L2 – Inglese)
nella scuola primaria
Istituto Comprensivo Statale “B.Luini”, Luino (VA)
▪ Docente
Attività o settore Istruzione primaria (scuola pubblica)

Novembre 2001 – agosto 2003

Docente a tempo indeterminato (posto comune con abilitazione L2 – Inglese)
nella scuola primaria
I Circolo Didattico – Scuola “Don Dilani”, Legnano (MI)
▪ Docente
Attività o settore Istruzione primaria (scuola pubblica)

Luglio 2001 – ottobre 2001

Stagista
RAI (Radio televisione Italiana) – Responsabile: Renzo Ceresa
▪ Redattrice e assistente alla produzione per le trasmissioni radiofoniche “Caterpillar presenta:
Caterina” e “Caterpillar”
Attività o settore Informazione/intrattenimento

Novembre 1999 – Luglio 2000

Docente di lettere a tempo determinato
Liceo Scientifico Statale “G. Ferraris”, Luino (VA)
▪ Docente
Attività o settore Istruzione secondaria (scuola pubblica)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Giugno 2001

Master di II livello in Scienza e Tecnologia dei Media
IUSS (istituto Universitario di Studi Superiori), Università degli Studi di Pavia
▪ Comunicazione multimediale, redazione contenuti multimediali (audio, video, testi), Web Design,
grafica professionale, e-learning, formazione e comunicazione aziendale

Marzo 2000

Laurea in Lettere Moderne (110/110)
Università degli Studi di Pavia
▪ Letteratura Italiana, Filologia Romanza, Storia della Lingua Italiana
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Luglio 1998

Francesca Vanoli

Diploma di maturità magistrale (60/60)
Liceo Socio-Psico-Pedagogico “A. Manzoni”, Varese
▪ Pedagogia, psicologia

Luglio 1994

Diploma di maturità scientifica (46/60)
Liceo Scientifico Statale “V. Sereni”, Luino (VA)
▪ Lingua e letteratura italiana, matematica, fisica, scienze, lingua straniera (inglese)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2 (Avanzato)

C2 (Avanzato)

C2 (Avanzato)

C2 (Avanzato)

PRODUZIONE SCRITTA

C2 (Avanzato)

Cambridge CAE (Grade A, livello C2)
Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze informatiche

Sono in grado di relazionarmi con adulti e bambini adeguando le mie capacità di comunicazione alle
diverse situazioni.
Ho acquisito la capacità di interagire con alunni e famiglie anche in situazioni di conflitto, gestendo
all’interno del team di insegnanti le fonti di stress e le pressioni esterne.
Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità
acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate.
Ho organizzato e tenuto alcuni corsi di aggiornamento per l’uso delle tecnologie informatiche
all’interno della mia scuola, maturando la capacità di gestire gruppi di insegnanti con necessità e
competenze eterogenee.
Ottima dimestichezza con tutti i sistemi operativi Windows, competenza basilare con i sistemi
Macintosh e Linux.
Ottima dimestichezza con i principali software di desktop publishing, comprese le versioni in open
licence (in particolare editing di testi, presentazioni multimediali ecc.).
Ottima dimestichezza con qualsiasi internet browser (IE, Firefox, Chrome, Opera, Safari ecc.) e con
qualsiasi client per la gestione della posta elettronica.
Buona dimestichezza con software per l’editing di immagini, audio e video.
Buona dimestichezza con i principali software di web editing, discreta competenza nell’uso dei
linguaggi di programmazione HTML e javascript.
Ho utilizzato diverse piattaforme di e-learning e formazione a distanza, sviluppando la capacità di
sfruttare le potenzialità dello strumento informatico nel campo della formazione.
Possiedo una buona competenza nell’uso della LIM come strumento di sviluppo didattico.

Patente di guida

B

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".

Luino, lunedì 30 giugno 2014
Francesca Vanoli
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