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CURRICULUM VITAE    

  

INFORMAZIONI PERSONALI  

NOME E COGNOME STEFANIA  GALEOTTI 

INDIRIZZO VIA DINO CAMPANA N.34, 40026  IMOLA   (BOLOGNA)  - ITALY 

Telefono 0545  22035   

Fax 0545  33516 

E-mail dirigente@pololugo.it 
 

  

Cittadinanza ITALIANA  
  

Data di nascita   07.01.1972 
  

Sesso F 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dall’a.s.2020/2021 

Dirigente Scolastico presso Polo Tecnico Professionale di Lugo 

(RA). 

- A.s.2019/2020 

Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo di Castelmasssa 

(RO). 

- Dall’a.s.2010/2011 all’a.s.2018/2019 è docente di Scuola 

secondaria di II grado (classe di concorso A12) con contratto a 

tempo indeterminato presso l’ITAC Scarabelli-Ghini di Imola 

(Bo). 

- Nell’a.s.2018/2019 è Tutor Progetto FSE (Fondo sociale 

europeo) “Programma operativo nazionale – Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 - Dall’a.s.2010/2011 all’a.s.2018/2019 è referente d’Istituto per 

gli alunni con BES (Bisogno Educativo Speciale) presso l’ITAC 

Scarabelli-Ghini di Imola (Bo). 

- Dall’a.s. 2015/2016 all’a.s.2018/2019 è membro del Comitato 

di Valutazione presso l’ITAC Scarabelli-Ghini di Imola. 

- Dall’a.s. 2012/2013 all’a.s.2018/2019 ha incarico di Funzione 

Strumentale al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) 

presso l’ITAC Scarabelli-Ghini di Imola. 

- Dall’a.s.2010/2011 all’a.s.2018/2019 è membro della 

commissione per la formazione delle classi presso l’ITAC 

Scarabelli-Ghini di Imola. 

- Nell’a.s. 2014/2015 è membro del Gruppo di lavoro per la 

stesura del RAV d’Istituto presso l’ITAC Scarabelli-Ghini di 

Imola. 

- L’11/03/2015 è relatore in convegno per Educatori-Insegnanti-
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Genitori sul tema “Autonomia e indipendenza nel delicato 

equilibrio tra scuola e famiglia”, in collaborazione con il 

Comune di Russi. 

- Dall’a.s.2008/2009 all’a.s.2010/2011 è docente di Scuola 

secondaria di Primo grado (classe di concorso A22) con contratto 

a tempo indeterminato, presso IC.n.7 - Imola. 

- Dall’a.s.1999/2000 all’a.s.2007/2008 è docente di Scuola 

primaria (posto comune) con contratto a tempo indeterminato, 

presso la Direzione Didattica I° Circolo di Imola (convertito 

dall’a.s.2000/2001 in Istituto Comprensivo n. 2 Imola). 

- Nell’a.a.2005/2006 svolge attività di consulenza pedagogica 

presso l’Università degli studi di Bologna – Servizio disabili 

(collaborazione con prof. Andrea Canevaro). 

-Dal 28/10/2006 è iscritta all’albo professionale interno dei 

Pedagogisti, presso l’ANPE (Associazione Nazionale dei 

Pedagogisti Italiani) - codice 0102E/2006. 

- Dall’a.s.2004/2005 all’a.s.2005/2006 è membro del Comitato di 

valutazione dei docenti in anno di formazione presso l’I.C.n.2 di 

Imola ed è Funzione Strumentale al Piano dell’Offerta Formativa 

per l’area “Nuove Tecnologie”. 

- Dall’a.s.2003/2004 all’a.s.2004/2005 svolge la funzione di E-

tutor dell’Area Informatica per i docenti-corsisti impegnati nella 

formazione del Ministero dell’Istruzione (di cui D.M.61/2003; 

Dl.gs.59/95). 

- Nell’a.s.2003/2004 è docente membro del gruppo di lavoro di 

Ricerca-Azione, per conto dell’I.C.n.2 di Imola, per progetto di 

autovalutazione di Istituto – Progetto SIAS – servizio IRRE – 

E.R. – modello EFQM. 

- Nell’a.s.2001/02 è Tutor per gli studenti del Corso di Laurea in 

Scienze della Formazione Primaria, Università degli studi di 

Bologna. 

- Nell’a.s.1998/99 è docente di Scuola primaria (posto comune) 

con contratto a tempo indeterminato, presso la Direzione 

Didattica di Molinella (Bo). 

- Dall’a.s.1994/95 all’a.s.1997/98: è docente di Scuola primaria e 

Scuola dell’infanzia con contratto a tempo determinato 

(supplenze temporanee) in vari istituti della provincia di Bologna. 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

- Nell’a.a.2006/2007: Master annuale “Pedagogista in ambito 

sociale, penale e della prevenzione della devianza” presso 

l’Università di Padova, concluso positivamente con merito in 

data 15/12/2007 con una tesi riguardante la “mediazione sociale, 

con particolare riferimento all’ambito familiare” (60 CFU). 

- Negli aa.aa.2003/2004-2004/2005: Diploma di Specializzazione 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMAZIONE 

COMPLEMENTARE 

ABILITAZIONI 

 

 

 

 

 

 

AGGIORNAMENTO E 

FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

per l’insegnamento secondario – indirizzo Linguistico-Letterario,  

classe A22/A12 (Italiano,Storia ed educazione civica, Geografia 

nella scuola media / Materie letteraria istruzione secondaria di 

secondo grado), presso la S.S.I.S. dell’Università di Bologna. 

- Negli aa.aa. 2001/02-2002/2003: Diploma di Specializzazione 

per l’insegnamento secondario – indirizzo Scienze Umane – 

classe A18 (Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione) e 

classe A19 (Filosofia e Storia), presso la S.S.I.S. dell’Università 

di Bologna. 

- Nell’a.a.2000/2001: Laurea con lode in Scienze 

dell’Educazione, presso l’Università di Bologna, Facoltà di 

Scienze della Formazione. 

- Negli aa.aa. 1994/95-1997/98: Diploma Universitario triennale 

di Abilitazione per la Vigilanza nelle scuole elementari, presso 

l’Università di Bologna. 

- Nell’a.s. 1990/91: V anno integrativo, presso l’Ist.Magistrale 

Statale “M.degli Ordelaffi” di Forlì. 

- Nell’a.s. 1989/90: Maturità Magistrale, presso l’Ist.Magistrale 

Statale “A.da Imola”. 

 

 

 

2005 – Abilitazione all’insegnamento in scuola secondaria di II 

grado per le classi A22 e A12. 

2003 - Abilitazione all’insegnamento in scuola secondaria di II 

grado per le classi A18 e A19. 

1998 - Abilitazione per l’insegnamento nella Scuola Primaria 

(posto comune). 

 

 

a.s. 2018/2019: partecipazione corso  di formazione “Privacy 

GDPR 679/16 – La nuova disciplina europea” . 

a.s.2017/2018: corso  di formazione “Privacy GDPR 679/16 – La 

nuova disciplina europea”. 

 

a.s.2016/2017:  

-percorso formativo “Special needs children – Strumenti 

giuridici,pedagogici e di sostegno sociale” organizzato da 

Associazione avvocatura parmense. 

-percorso formativo “Formare insegnanti di qualità-analisi dei 

bisogni e progettazione di un piano di formazione di Istituto nella 

prospettiva dello sviluppo professionale dei docenti” ; 

-laboratorio formativo “Progettazione scolastica territoriale”, 

presso CISS/T Regione Emilia-Romagna; 

-partecipazione percorso formativo “Dislessia amica”, 

organizzato da AID (Associazione italiana dislessia). 
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a.s. 2015/2016:  

-percorso formativo destinato a studenti/docenti per un gruppo di 

alunni sul tema “Giovani, coppie e violenza di genere” 

organizzato dall’AUSL di Imola; 

-seminario “Alleanze e sinergie a garanzia del diritto 

all’educazione: avvocati minorili e pedagogisti s’incontrano”, 

presso Associazione nazionale dei pedagogisti italiani-Regione 

Emilia-Romagna. 

 

a.s.2014/2015: 

- percorso formativo destinato a studenti/docenti per un gruppo di 

alunni sul tema “Cyberbullismo “Rischi e risorse delle relazioni 

virtuali in adolescenza”, organizzato dall’ASL di Imola; 

-evento formativo “Rischi e risorse delle relazioni virtuali in 

adolescenza” organizzato dall’AUSL di Imola; 

-incontro di formazione “Le emozioni nell’apprendimento” 

organizzato dal Settore Scuole servizio diritto allo studio; 

-corso “Giovani, coppie e violenza di genere” organizzato 

dall’AUSL di Imola; 

-seminario “L’educazione dall’adolescenza all’età adulta: 

allenamenti, abilità, autonomie per continuare ad essere capaci 

di imparare” organizzato dall’Ass.La Giostra; 

 

a.s.2013/2014:  

-corso di formazione on-line “Capovolgere i Bisogni educativi 

Speciali”, conseguendo la qualifica di Flipper Teacher di primo 

livello (Corso MIUR di cui al decreto 8/7/2013); 

-corso di formazione “Progettazione e gestione della classe con 

alunni DSA (comunicazione scuola-famiglia, dalla segnalazione 

al PDP, didattiche facilitate e strumenti di valutazione, BES e 

didattica inclusiva)” organizzato dal MIUR-Uff.IX Ambito 

territoriale per la prov.di Bologna; 

-seminario di formazione “Innovative Design dei processi 

educativi scolastici – esempi di innovazione didattica in classe” 

organizzato dall’ANP; 

-formazione “Piano nazionale di Formazione ex L.170/10, nuove 

norme in materia di DSA; Dislessia e Tecnologie-tra didattica e 

relazione” organizzato dal CISS/T di Imola. 

 

a.s.2011/2012: 

-aggiornamento sul tema “L’intervento pedagogico”, organizzato 

dall’ANPE Regione Emilia-Romagna; 

-corso di formazione “Disturbi specifici di apprendimento-lettura 

ed interpretazione delle certificazioni” organizzato dal CISS/T di 

Imola. 
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a.s.2010/2011: corso di formazione “A scuola di Dislessia” 

promosso dall’AID e dal Miur. 

a.s.2009/2010: partecipazione corso di formazione “L’esperto in 

Pedagogia e didattica speciale” presso la Fondazione Ernesta 

Besso di Roma. 

 

a.s.2007/2008: 

-corso di formazione “Misure di accompagnamento alle 

indicazioni nazionali per il curricolo-Dalle nuove indicazioni ai 

curricoli di storia” organizzato dall’I.C. di Dozza imolese e 

Castel Guelfo; 

-corso di formazione: “Atelier di lettura e scrittura della poesia” 

organizzato dal CISS/T di Imola; 

-corso di formazione: “Raccontare la storia anche attraverso gli 

strumenti della narrazione e della divulgazione” organizzato dal 

CISS/T di Imola. 

 

a.s.2006/2007: 

-lavori di progettazione presso il Centro di Giustizia Minorile: 

“Progetti per il passaggio ad un sistema aperto di Servizi” 

organizzato dal Dipartimento di Giustizia minorile sede di 

Bologna; 

-corso di formazione “Valutazione, quali strumenti, quali 

percorsi” organizzato dal CISS/T di Imola; 

-incontro di formazione “D.lgs.626/94-Sicurezza” organizzato 

dall’I.C.n.2 di Imola. 

 

a.s.2005/2006: intervento di formazione sulla Privacy, 

organizzato dal CISS/T di Imola. 

 

a.s.2004/2005: 

-incontro di formazione: “Unità di apprendimento e piani di 

studio” organizzato dall’I.C.n.2 di Imola; 

-corso di formazione: “Funzioni e responsabilità nei processi 

decisionali all’interno delle istituzioni scolastiche” organizzato 

dall’I.C.n.7 di Imola; 

-corso di formazione: “Percorso di autovalutazione di istituto: i 

processi per la qualità della scuola” organizzato dall’I.C.n.2 di 

Imola. 

 

a.s.2003/2004: 

-formazione “Modulo 1- EFQM” organizzato dall’IRRE Emilia 

Romagna; 

-formazione/aggiornamento “Anno Cassianeo: percorsi 

interdisciplinari per conoscere la storia della comunità imolese” 

organizzato dall’AIMC di Imola. 
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-Nell’a.s.2002/03: corso di aggiornamento sul metodo 

cooperativo (“Cooperative learning”), dal titolo “Le competenze 

sociali nel curricolo d’Istituto”, presso l’I.C.n.2 di Imola. 

 

a.s.2000/200: 

-convegno nazionale “HANDImatica-formazione e 

aggiornamento  sulle soluzioni informatiche e telematiche per 

l’integrazione delle persone disabili” organizzato dall’Università 

di Bologna, Dip.Scienze dell’Educazione; 

-seminario di formazione “Riordino cicli scolastici” organizzato 

dall’IRRSAE/ER; 

-incontri-lezione su costruzione e gestione di siti scolastici e sul 

portale Internet c/o Ist.Istruzione Sup.ITIS-IPIA “Alberghetti” di 

Imola; 

-progettazione/ricerca azione su progetto di durata triennale 

“Determinare i curricolo e riorganizzare i percorso didattici per 

obiettivi formativi e per competenze” presso I.C.n.2 di Imola; 

-convegno sul tema “La scuola di base: curricoli, 

organizzazione, professionalità” organizzato Distretto scolastico 

33 di Imola; 

-convegno sul tema “La continuità fra la scuola di base e 

l’Istituzione superiore” organizzato Distretto scolastico 33 di 

Imola. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRA LINGUA 

CAPACITÀ DI LETTURA 

CAPACITÀ DI SCRITTURA  

CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 

Italiano 

Inglese  
 

Level B1 
 

Level B1 
 

Level B1 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

L’iter formativo, ed in particolare le esperienze lavorative, le 

hanno consentito di maturare buone competenze relazionali, sia 

operando in situazioni in cui efficace comunicazione ed attitudine 

alla collaborazione risultano fondamentali. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

In ambito lavorativo ha sviluppato buone competenze 

organizzative anche grazie all’esperienza maturata in qualità di 

figura di sistema in ambito scolastico e negli incarichi di 

coordinamento. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Discrete capacità e competenze tecniche nell’uso delle TIC. 

PATENTE 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 

 

 

 

DATI PERSONALI 

 

 

 

FIRMA 

 

“B” (rilasciata dalla Prefettura di Bologna il 12/12/1990). 

 
 

 

 

 

Stipendio tabellare  

 

 

 

 

Retribuzione di Posizione Parte Fissa  

45.260,73  12.565,11  

 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum 

vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

 

 
 

 

 

 


