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CARLO ALBERTO FORMAGGIO
DIRIGENTE UFFICIO VIII – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

Indirizzo

UFFICIO BORGO SCROFFA, 2 – 36100 VICENZA

Telefono

Ufficio 0444/25111 (centralino)

E-mail

Nazionalità
Data di nascita

,VWLWX]LRQDOHXVSYL#LVWUX]LRQHLW3(&XXVSYL#SRVWDFHUWLVWUX]LRQHLW

Italiana
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DIRIGENTE UFFICIO VIII – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

ESPERIENZA LAVORATIVA
PER IL VENETO AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca - Ufficio
Scolastico Regionale per il Veneto.
Amministrazione dello Stato – settore Istruzione
Dirigente amministrativo di II fascia con incarico ex art. 19 comma 5-bis
d.lgs 165/2001
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• Principali mansioni e
responsabilità
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Direzione e conduzione degli uffici di competenza e del personale in
essi impiegato, con autonomi poteri di direzione e coordinamento delle
risorse umane ai fini, tra l'altro:
x

di fornire ampio continuo ed adeguato supporto nell'ambito
amministrativo alle scuole di competenza;

x

di assicurare una corretta assegnazione di organico docente
educativo e ata alle scuole della provincia di Vicenza;

x

di garantire il corretto e tempestivo avvio dell'anno scolastico
mediante tutte le operazioni necessarie per la mobilità ed il
reclutamento delle province di competenza;

x

di assicurare la corretta fornitura di beni e servizi agli uffici diretti
ed il tempestivo pagamento delle fatture;

x

di permettere il rapido smaltimento delle pratiche arretrate
concernenti in particolare i riscatti e le pensioni definitive;

x

di svolgere compiti di istruttoria in ambito del disciplinare di
livello superiore a quello del dirigente scolastico;

x

di assicurare la difesa dell'Amministrazione in sede di
contenzioso sia direttamente sia mediante tempestiva
informazione e relazione all'Avvocatura dello stato.

www.curriculumvitaeeuropeo.org

1991 - 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO:
a.s. 1991/92
ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE E PER GEOMETRI
“PASINI”SCHIO (VI)
a.s.1992/93 – a.s. 1998/99
ISTITUTO
TECNICO COMM.” ROSSELLI” LONIGO (VI)
a.s. 1999/2000 – a.s. 2018/19 I.I.S.
“MASOTTO” NOVENTA VICENTINA (VI)

x

Tipo di azienda o settore

Ministero dell’istruzione, università e ricerca
– Ufficio scolastico regionale Veneto

x

Tipo di impiego

Dirigente scolastico di ruolo come vincitore
di concorso ordinario bandito nel 1989 per gli
Istituti tecnici commerciali e per geometri e per
gli Istituti professionali per il commercio
(secondo classificato a livello nazionale).

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE::
2007/2011

a.s. 2007/08 -2010/11 I.I.S. “LEONARDO DA
VINCI” NOVENTA VICENTINA (unificato con
l’IIS “MASOTTO” NOVENTA VICENTINA dal
2011/12)

2016/2019

a.s. 2016/17 – 2018/19
ARZIGNANO (VI)

1988 - 1991

PRESIDE INCARICATO presso I.P.S.I.A.
“LEONARDO DA VINCI” NOVENTA
VICENTINA (VI)

1985 - 1991

Docente
di
ruolo
presso
l’I.PS.I.A.
“Leonardo da Vinci” Noventa Vicentina con
funzione di Vicepreside dall'anno 1986
all'anno 1987 e di Preside incaricato dal 1988
al 1990
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Amministrazione dello Stato. Settore Istruzione.
Docente di Italiano, storia, educazione civica
in qualità di vincitore di concorso regionale
ordinario 1983.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1983-1984
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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I.T.I.E. “GALILEI”

Docente di ruolo nella scuola secondaria di
primo grado nella provincia di Vicenza.
Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto.
Amministrazione dello Stato. Settore Istruzione.
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• Tipo di impiego

Docente di italiano, storia ed educazione civica,
geografia in qualità di vincitore di concorso
provinciale ordinario 1982.

1982-1983

supplente annuale nella scuola media inferiore

1982

servizio militare (periodo limitato) fanteria carristi

1978 -1982

supplente temporaneo in vari ordini di scuola

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE
2000 - Qualifica di Dirigente scolastico a seguito di Corso-Concorso
regionale

1991 - Idoneità a Preside di Istituti tecnici commerciali e per geometri
e per Istituti professionali per il commercio a seguito di Concorso
ordinario nazionale

1984 - Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia e Geografia
nella scuola secondaria di secondo grado (ex A050 – attuale AD04
), a seguito di concorso ordinario, con punti 78/80.

1983 - Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia e Ed. Civica,
Geografia nella scuola secondaria di primo grado (classe di
concorso ex A043 –attuale AD04) , a seguito di concorso ordinario, con
punti 70/80.

1981 - Laurea in Lettere conseguita all'Università degli Studi di
Padova con il punteggio di 110 e lode con tesi sulla concezione della
storia in Montesquieu

1976 - Diploma di Maturità classica, conseguito presso il Liceo
“Ferrari” di Este (PD) con il punteggio di 58/60

ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA SCUOLA
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2000 - 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO IIS MASOTTO NOVENTA VICENTINA

2007 – 2011

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE IPSIA L.DA VINCI NOVENTA V.

2016 – 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE IT.I.E.GALILEI ARZIGNANO

2017 - 2019

PRESIDENTE della rete della formazione dell’AMBITO 8 – VICENZA –
In questo ruolo sta dimostrando capacità di leadership tra 42 scuole di diversi ordini e
ha superato la difficoltà iniziale dovuta alla non adesione di 15 Istituti all’ambito stesso.
Con una forte azione di mediazione è arrivato all’adesione quasi totale delle scuole del
Capoluogo e dell’Area Berica ad oltre 100 attività di formazione per i docenti e gli ATA,
che al termine del mese di ottobre 2018 ha visto oltre 2000 docenti e 300 ATA frequentare
almeno un corso di formazione organizzato dalla scuola polo.

2017 -2019

REFERENTE scolastico dell’ I.T.S. “Politecnico del cuoio” ARZIGNANO
L’approvazione è avvenuta nel mese di giugno 2017 ed ha comportato un grande lavoro di
coinvolgimento degli Enti territoriali, delle aziende del Distretto della pelle di Arzignano,
delle associazioni di categoria e della scuola di reggenza, grazie all’attività del Comitato
Tecnico Scientifico e con il supporto dell’Università inglese di Northempton,

2017 -2019

PRESIDENTE della rete istituti tecnici veneti progetto “APPRENDISTATO”
Il progetto vede coinvolti, oltre al Masotto, altri 3 istituti tecnici della Regione e, grazie al
supporto dell’USR Veneto, porta all’attuazione dell’inserimento di contratti di apprendistato nel percorso curricolare di una o più classi del triennio tecnico o professionale insieme a
altre 17 scuole in Italia. Il 21 settebre 2017 il primo anno di esperienza è stato presentato in
un convegno organizzato a Roma dal MIUR. Alla data attuale sono stati stipulati oltre 100
contratti di apprendistato di primo livello in tre delle scuole della rete.

2016 -2017

PRESIDENTE commissione concorso ordinario di classi di concorso A011 – B012
Per la classe di concorso A011- Latino è stata effettuata sia la sessione ordinaria che quella
Suppletiva, mentre per la B012 – Laboratori di chimica e microbiologia si sono concluse
nel mese di agosto 2017 le prove della fase suppletiva.

2018 .2019

PRESIDENTE commissione concorso F.I.T. per la classe di concorso D04 – lettere per
Istituti di primo e secondo grado con 424 candidati provenienti dal Triveneto. Le operazioni
Verranno sono state concluse nel mese di febbraio 2019.

2009 -2012

MEMBRO della delivery regionale per la riforma degli ISTITUTI TECNICI
Essendo l’ Istituto Masotto pioniere nell’alternanza scuola-lavoro, partita nel 2000 e attivata
In tutte le classi triennali dei diversi indirizzi tecnici, è stata portata la nostra esperienza sia
a livello regionale che in quello nazionale, con intervento nel seminario residenziale di
Ischia nel 2010 organizzato dal MIUR.

2000-2019

PRESIDENTE della RETE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE VICENTINE (rete di 42 scuole)
Si tratta di un’esperienza unica in Italia ed esportata in diverse regioni come costruzione di
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un catalogo informatico di oltre 800.000 volumi appartenenti alle 42 scuole della rete e alle
biblioteche civiche, che vengono consegnati ad ogni utente nella propria sede scolastica.
Inoltre la rete effettua acquisti di servizi per tutte le scuole in economia di scala.
2000- 2019

PRESIDENTE del C.T.F.S. AREA BERICA per la formazione e l’orientamento
Il Centro territoriale per la formazione ed i servizi delle scuole dell’Area Berica è una rete di
Scopo nata nel 2000 e riunisce intorno ad un tavolo di lavoro i dirigenti scolastici dell’Area
Berica per concordare tutte le azioni didattiche di orientamento e di formazione sia per i
Docenti che per gli ATA. Vengono inoltre concordati servizi e appalti scolastici in rete.

2000- 2014

MEMBRO del comitato di gestione della SICUR-RETE di Vicenza
La rete ha come sede l’ITIS ROSSI di Vicenza e permette un costante supporto per la
Formazione sulla sicurezza del personale scolastico.

2002

PRESIDENTE commissione esami di abilitazione ex cl.concorso A051- Latino presso
l’ITC “G.Piovene” di Vicenza

1995 - 2001,

COORDINATORE di più tornate di corsi abilitanti per docenti delle superiori

1987 -2019

PRESIDENTE o membro di commissione degli ESAMI DI STATO anche in altre Regioni

2017 – 2019

MEMBRO della commissione regionale CLIL in quanto Dirigente della scuola –polo per
l’organizzazione dei corsi ministeriali per il triennio 2017 -2019

1987 -2019

nei 32 anni di dirigenza scolastica è stato costante ed apprezzato il suo rapporto con
L’Ufficio scolastico provinciale e quello regionale, partecipando attivamente alla
realizzazione di nuove progettualità soprattutto sul benessere dello studente.
Nel periodo 1999- 2004 ha rappresentato i Dirigenti Scolastici nel tavolo di lavoro
con i sindacati della scuola vicentina, dimostrando moderazione e capacita di concertazione. Ha offerto costantemente supporto e collaborazione agli Uffici dell’USP,
in particolare per l’organizzazione degli Esami di Stato.

ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
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1990 -2014

Amministratore pubblico Comune di Noventa Vicentina con i seguenti ruoli:
1990 -91 assessore alla cultura e all’istruzione
1991-94 Sindaco
1994- 99 consigliere comunale
1999-2009 Sindaco
2009-2014 Vicesindaco

1999 -2014

Membro con vari ruoli della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n.6 VICENZA
In particolare ha seguito i rapporti tra Amministrazioni pubbliche e scuole per il
Benessere e la salute degli studenti, presiedendo diversi tavoli di lavoro, tra i
Quali quello del disagio giovanile e della malattia mentale giovanile.

1999- 2014

Presidente del Patto Territoriale dell’Area Berica composto da 24 comuni
del Basso Vicentino e di tutte le rappresentanze delle associazioni
economiche e sindacali del territorio. Tra i risultati ottenuti dal Patto ci sono
state importanti opere pubbliche come il prolungamento a Sud dell’autostrada
Valdastico e la realizzazione di oltre 60 km di piste ciclabili.

2008- 2017

Presidente della cooperativa Gruppo Azione Locale “TERRA BERICA”
che aveva come soci i 24 comuni dell’Area Berica, la provincia di Vicenza e
le Associazioni delle principali categorie economiche con lo scopo di gestire le
azioni previste dal fondo europeo di oltre 5 milioni di euro assegnati al G.A.L. a
favore delle imprese e degli Enti pubblici dell’area. I contributi sono stati tutti
elargiti nel rispetto dei tempi e delle regole previste dagli organi di controllo
senza alcun contenzioso.

1992 -1994

Membro del comitato di gestione dell’ ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE
Con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio artistico del Veneto.

1989 -2018
Docente volontario Università adulti/anziani Istituto REZZARA di Vicenza
Con corsi annuali sulla storia e la cultura del Veneto in varie sedi

La presenza costante dal 1999 al 2014 nel comitato di gestione della conferenza dei Sindaci ULSS n.6
ha permesso di avere un costante rapporto positivo con i servizi sociali territoriali, creando una forte
sinergia per collaborazioni con le scuole vicentine in materia di prevenzione e di attenzione al mondo
giovanile.
In particolare sono state approvate progettualità con i S.ER.T. e con i servizi di prevenzione al disagio
giovanile e le azioni sono state diffuse in tutte le scuole dell’ULSS 6.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

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

INGLESE - FRANCESE
sufficiente
sufficiente
elementare.
PATENTE “B”PATENTE O PATENTI

PATENTE O PATENTI

PATENTE
PATENTE
“B” “B

Carlo Alberto Formaggio
Carlo Alberto Formaggio
Noventa Vicentina, 09 marzo 2019
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Carlo Alberto Formaggio

•ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2000 - Qualifica di Dirigente scolastico a seguito di Corso-Concorso
regionale

1991 - Idoneità a Preside di Istituti tecnici commerciali e per geometri
e per Istituti professionali per il commercio a seguito di Concorso
ordinario nazionale

1984 - Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia e Geografia
nella scuola secondaria di secondo grado (ex A050 – attuale AD04
), a seguito di concorso ordinario, con punti 78/80.

1983 - Abilitazione all'insegnamento di Italiano, Storia e Ed. Civica,
Geografia nella scuola secondaria di primo grado (classe di
concorso ex A043 –attuale AD04) , a seguito di concorso ordinario, con
punti 70/80.

1981 - Laurea in Lettere conseguita all'Università degli Studi di
Padova con il punteggio di 110 e lode con tesi sulla concezione della
storia in Montesquieu

1976 - Diploma di Maturità classica, conseguito presso il Liceo
“Ferrari” di Este (PD) con il punteggio di 58/60

Recente attività di formazione come discente su tematiche
strettamente connesse all'attività professionale svolta:
2017 – Corso ministeriale collegato al progetto nazionale
“Dall’alternanza Scuola/lavoro all’apprendistato”
2016/17 – corso per dirigenti scolastici Piano Nazionale Digitale
2016 - corso per dirigenti scolastici sulla autovalutazione dell’Istituto
2015 – corso sul benessere scolastico e l’inserimento di allievi B.E.S.
2014 – corso sulle competenze della buona scrittura amministrativa
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ESPERIENZE PROFESSIONALI NELLA SCUOLA
2000 - 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO IIS MASOTTO NOVENTA VICENTINA

2007 – 2011

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE IPSIA L.DA VINCI NOVENTA V.

2016 – 2019

DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE IT.I.E.GALILEI ARZIGNANO

2017 - 2019

PRESIDENTE della rete della formazione dell’AMBITO 8 – VICENZA –
In questo ruolo sta dimostrando capacità di leadership tra 42 scuole di diversi ordini e
ha superato la difficoltà iniziale dovuta alla non adesione di 15 Istituti all’ambito stesso.
Con una forte azione di mediazione è arrivato all’adesione quasi totale delle scuole del
Capoluogo e dell’Area Berica ad oltre 100 attività di formazione per i docenti e gli ATA,
che al termine del mese di ottobre 2018 ha visto oltre 2000 docenti e 300 ATA frequentare
almeno un corso di formazione organizzato dalla scuola polo.

2017 -2019

REFERENTE scolastico dell’ I.T.S. “Politecnico del cuoio” ARZIGNANO
L’approvazione è avvenuta nel mese di giugno 2017 ed ha comportato un grande lavoro di
coinvolgimento degli Enti territoriali, delle aziende del Distretto della pelle di Arzignano,
delle associazioni di categoria e della scuola di reggenza, grazie all’attività del Comitato
Tecnico Scientifico e con il supporto dell’Università inglese di Northempton, che ha deciso
di riconoscere il nostro percorso di tecnico post-diploma con crediti scolastici europei.

2017 -2019

PRESIDENTE della rete istituti tecnici veneti progetto “APPRENDISTATO”
Il progetto vede coinvolti, oltre al Masotto, altri 4 istituti tecnici della Regione e, grazie al
supporto dell’USR Veneto, porterà all’attuazione dell’inserimento di contratti di apprendistato nel percorso curricolare di una o più classi del triennio tecnico o professionale insieme a
altre 17 scuole in Italia. Il 21 settebre 2017 il primo anno di esperienza è stato presentato in
un convegno organizzato a Roma dal MIUR. Alla data attuale sono stati stipulati oltre 100
contratti di apprendistato di primo livello in tre delle scuole della rete.

2016 -2017

PRESIDENTE commissione concorso ordinario di classi di concorso A011 – B012
Per la classe di concorso A011- Latino è stata effettuata sia la sessione ordinaria che quella
Suppletiva, mentre per la B012 – Laboratori di chimica e microbiologia si sono concluse
nel mese di agosto 2017 le prove della fase suppletiva.

2018 .2019

PRESIDENTE commissione concorso F.I.T. per la classe di concorso D04 – lettere per
Istituti di primo e secondo grado con 424 candidati provenienti dal Triveneto. Le operazioni
Verranno concluse nel mese di febbraio 2019.

2009 -2012

MEMBRO della delivery regionale per la riforma degli ISTITUTI TECNICI
Essendo l’ Istituto Masotto pioniere nell’alternanza scuola-lavoro, partita nel 2000 e attivata
In tutte le classi triennali dei diversi indirizzi tecnici, è stata portata la nostra esperienza sia
a livello regionale che in quello nazionale, con intervento nel seminario residenziale di
Pagina 10 - Curriculum vitae di
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Ischia nel 2010 organizzato dal MIUR.
2000-2019

PRESIDENTE della RETE BIBLIOTECHE SCOLASTICHE VICENTINE (rete di 42 scuole)
Si tratta di un’esperienza unica in Italia ed esportata in diverse regioni come costruzione di
un catalogo informatico di oltre 800.000 volumi appartenenti alle 42 scuole della rete e alle
biblioteche civiche, che vengono consegnati ad ogni utente nella propria sede scolastica.
Inoltre la rete effettua acquisti di servizi per tutte le scuole in economia di scala.

2000- 2019

PRESIDENTE del C.T.F.S. AREA BERICA per la formazione e l’orientamento
Il Centro territoriale per la formazione ed i servizi delle scuole dell’Area Berica è una rete di
Scopo nata nel 2000 e riunisce intorno ad un tavolo di lavoro i dirigenti scolastici dell’Area
Berica per concordare tutte le azioni didattiche di orientamento e di formazione sia per i
Docenti che per gli ATA. Vengono inoltre concordati servizi e appalti scolastici in rete.

2000- 2014

MEMBRO del comitato di gestione della SICUR-RETE di Vicenza
La rete ha come sede l’ITIS ROSSI di Vicenza e permette un costante supporto per la
Formazione sulla sicurezza del personale scolastico.

2002

PRESIDENTE commissione esami di abilitazione ex cl.concorso A051- Latino presso
l’ITC “G.Piovene” di Vicenza

1995 - 2001,

COORDINATORE di più tornate di corsi abilitanti per docenti delle superiori

1987 -2019

PRESIDENTE o membro di commissione degli ESAMI DI STATO anche in altre Regioni

2017 – 2019

MEMBRO della commissione regionale CLIL in quanto Dirigente della scuola –polo per
l’organizzazione dei corsi ministeriali per il triennio 2017 -2019

1987 -2019

nei 32 anni di dirigenza scolastica è stato costante ed apprezzato il suo rapporto con
L’Ufficio scolastico provinciale e quello regionale, partecipando attivamente alla
realizzazione di nuove progettualità soprattutto sul benessere dello studente.
Nel periodo 1999- 2004 ha rappresentato i Dirigenti Scolastici nel tavolo di lavoro
con i sindacati della scuola vicentina, dimostrando moderazione e capacita di concertazione. Ha offerto costantemente supporto e collaborazione agli Uffici dell’USP,
in particolare per l’organizzazione degli Esami di Stato.

ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
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1990 -2014

Amministratore pubblico Comune di Noventa Vicentina con i seguenti ruoli:
1990 -91 assessore alla cultura e all’istruzione
1991-94 Sindaco
1994- 99 consigliere comunale
1999-2009 Sindaco
2009-2014 Vicesindaco

1999 -2014

Membro con vari ruoli della Conferenza dei Sindaci dell’ULSS n.6 VICENZA
In particolare ha seguito i rapporti tra Amministrazioni pubbliche e scuole per il
Benessere e la salute degli studenti, presiedendo diversi tavoli di lavoro, tra i
Quali quello del disagio giovanile e della malattia mentale giovanile.

1999- 2014

Presidente del Patto Territoriale dell’Area Berica composto da 24 comuni
del Basso Vicentino e di tutte le rappresentanze delle associazioni
economiche e sindacali del territorio. Tra i risultati ottenuti dal Patto ci sono
state importanti opere pubbliche come il prolungamento a Sud dell’autostrada
Valdastico e la realizzazione di oltre 60 km di piste ciclabili.

2008- 2017

Presidente della cooperativa Gruppo Azione Locale “TERRA BERICA”
che aveva come soci i 24 comuni dell’Area Berica, la provincia di Vicenza e
le Associazioni delle principali categorie economiche con lo scopo di gestire le
azioni previste dal fondo europeo di oltre 5 milioni di euro assegnati al G.A.L. a
favore delle imprese e degli Enti pubblici dell’area. I contributi sono stati tutti
elargiti nel rispetto dei tempi e delle regole previste dagli organi di controllo
senza alcun contenzioso.

1992 -1994

Membro del comitato di gestione dell’ ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE
Con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio artistico del Veneto.

1989 -2018
Docente volontario Università adulti/anziani Istituto REZZARA di Vicenza
Con corsi annuali sulla storia e la cultura del Veneto in varie sedi
Nel ruolo di Presidente del Gruppo di Azione locale (G.A.L.) Terra Berica ha presieduto la commissione
A.V.E.P.A. di Vicenza per la valutazione delle domande di contributo presentate in base a bandi
approvati dagli uffici regionali e che hanno distribuito risorse europee per lo sviluppo dei diversi settori
economici ed il recupero del patrimonio artistico del territorio, ricevendo il plauso della Regione Veneto
per aver rispettato i tempi di erogazione degli stessi.
La presenza costante dal 1999 al 2014 nel comitato di gestione della conferenza dei Sindaci ULSS n.6
ha permesso di avere un costante rapporto positivo con i servizi sociali territoriali, creando una forte
sinergia per collaborazioni con le scuole vicentine in materia di prevenzione e di attenzione al mondo
giovanile.
In particolare sono state approvate progettualità con i S.ER.T. e con i servizi di prevenzione al disagio
giovanile e le azioni sono state diffuse in tutte le scuole dell’ULSS 6.
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.
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INGLESE - FRANCESE
buono
buono
elementare.

Il lavoro svolto sia come dirigente scolastico che come amministratore
locale per quasi 25 anni ha dato occasione di sviluppare elevate
competenze comunicative e di leadership, che si concretizzano sia
come capacità di ascolto e di confronto, sia come capacità di
persuasione e convincimento, sia come capacità di contrattazione, sia
come capacità di guida e promozione. La capacità di ascolto, in
particolare, consente un'approfondita comprensione delle posizioni
degli interlocutori con conseguenti capacità di consiglio e di sviluppo,
ma anche di individuazione dei punti problematici degni di
approfondimento. Ciò in forza sia dell'autorevolezza propria sia del
sostegno e promozione, a diversi livelli, dei collaboratori. Le
competenze relazionali sono state sviluppate anche nel confronto con
interlocutori istituzionali e sindacali, mettendo con essi alla prova
autorevolezza, fermezza, disponibilità alla comprensione delle esigenze
più svariate. L’impostazione del lavoro si è sempre basata sulla voglia
di fare squadra, sul senso di lealtà e di appartenenza rivolti ad obiettivi
comuni e sinceramente condivisi, che vengono espressi con franchezza
e sincerità con il team interno alla scuola e con quello dei colleghi di
ambito territoriale.

Capacità di organizzare, gestire e guidare (anche con forte flessibilità e
disponibilità al continuo adeguamento) unità lavorative complesse
articolate in indirizzi scolastici molto diversi (attualmente la complessità
dell’IIS Masotto è unica in provincia di Vicenza con 4 indirizzi liceali, 9
tecnici e 5 professionali) , con unità di personale anche superiore a
200,e da quest’anno,nella scuola di reggenza, un ITS di nuova
formazione.. Capacità di coordinare e monitorare lavori di gruppo, sia a
livello amministrativo sia in situazioni di studio e ricerca. Capacità di
costituire (anche guidando collaboratori) tavoli di lavoro con soggetti
istituzionali diversi sia pubblici che privati. Capacità di organizzare
convegni, giornate di studio, corsi di formazione. Nonostante studi
umanistici, particolare cura e studio nell’ amministrare risorse umane e
finanziarie e nel programmare l'utilizzo di beni e strutture, anche grazie
alla lunga esperienza nell’amministrazione di un Comune con ruolo di
Sindaco per tre mandati. Competenze nella progettazione di attività di
studio e di lavoro, di innovazione e di sperimentazione. Competenze
nell'organizzazione di attività di ricerca. Competenze nell'ambito
dell'attività di formatore, conseguite mediante attività didattica specifica
svolta sia nell'ambito della professione docente che in quella di
dirigente.

www.curriculumvitaeeuropeo.org

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE - CULTURALI

Capacità di utilizzazione degli strumenti multimediali nelle loro varie
tipologie a scopi lavorativi. Capacità di utilizzo degli applicativi del
pacchetto Office di Microsoft e di Adobe, sia in fase di esecuzione sia in
fase di produzione dei files. Competenze nella navigazione in rete web
per attività di ricerca, per la consultazione di banche dati.
Capacità di progettare innovazione e sviluppo secondo il modello della
progettazione razionale. Capacità di valutare processi e di individuare i
punti di miglioramento. Competenze nella valutazione del personale sia
a livello di rendimento sia a livello di ulteriore valorizzazione delle
capacità e competenze dello stesso. Competenze nel problem solving
su argomenti e contesti in continuo mutamento, finalizzato alla
tempestiva assunzione di decisioni vantaggiose per l'amministrazione

Competenze sulla storia, sull’arte e sulla lingua del Veneto nelle diverse
epoche acquisita a partire dagli studi universitari e perfezionata con
costante studio e ricerca personale. Capacità di scrivere articoli, capitoli
di libri, prefazioni sulla storia locale. Capacità di presentare autori e
artisti in conferenze pubbliche. Capacità di esporre studi ed esperienze
in conferenze pubbliche e in lezioni tenute a diversi livelli.
Competenze artistiche teatrali acquisite grazie ad una lunga
appartenenza ad una compagnia locale, recitando ruoli in molte
rappresentazioni e sperimentando anche collaborazioni registiche.

PATENTE O PATENTI
PATENTE O PATENTI

Carlo Alberto Formaggio
Noventa Vicentina, 05 marzo 2019
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PATENTE “B”
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