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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  

I L  C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome              ZETTI SILVIA 

Indirizzo              VIA BUOZZI, 75, 41122, MODENA 

Telefono            059 310770       334 2421572 

Fax   

E-mail           dirigente.pacinotti@gmail.com; silvia.zetti@istruzione.it 

 

Nazionalità             ITALIANA 

 

Data di nascita                29 GENNAIO 1968 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

In servizio presso l’Istituto Comprensivo N. 9 di Modena,  
dal 1 settembre 2018, con la qualifica di Dirigente 
Scolastico titolare e presso l’Istituto Comprensivo 
Pacinotti di San Cesario s/Panaro come Dirigente 
Scolastico reggente. 
 
Dal 1 settembre 2016 fino al 31 agosto 2018 ho ricoperto 
il ruolo di Dirigente Scolastico reggente all’Istituto 
comprensivo n. 9 di Modena. 
 
Dal 1 settembre 2014 al 30 agosto 2015 ho ricoperto 
l’incarico di Dirigente Scolastico reggente presso 
l’Istituto Comprensivo n 1 di Modena. 
 
Dal 1 settembre 2012 al 31 agosto 2018 ho ricoperto il 
ruolo di dirigente Scolastico titolare presso l’Istituto 
Comprensivo Pacinotti di San Cesario s/Panaro.  

 

             In servizio presso scuola secondaria di 1^ grado       

           Cavour, Modena, dal 1 settembre 2004 con la qualifica di          

           docente di italiano, storia, educazione civica, geografia  

          (classe di  concorso a043) 

 

           dal 1 settembre 2002 al 1 settembre 2004 in servizio  

           presso la scuola secondaria di 1^ grado Bursi di  

          Fiorano, Modena, con qualifica di docente di italiano,  

          storia, ed. civica, geografia                
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            dal 1 settembre 1998 al 1 settembre 2002 in servizio  

          presso la scuola elementare Collodi, Modena, con  

          qualifica di docente di scuola elementare 

           

          dal 12 settembre 1997 al 1 settembre 1998 in servizio 

          presso la scuola elementare Palestrina, Modena, con 

          qualifica di docente di scuola elementare 

 

          dal  30 agosto 1994 al 12 settembre 1997 in servizio  

          presso il comune di Modena con qualifica di insegnante 

          di scuola d’infanzia 

 

             dal  1 ottobre 1993 al 29 agosto 1994 in servizio presso 

           il comune di Nonantola, Modena, con qualifica di   

          educatrice di asilo nido 

               

          da gennaio 1992 a giugno 1993 attivita’ di collaborazione 

          giornalistica con la redazione modenese del quotidiano 

          l’Unita’ di Modena 

 

          dal 2 gennaio 1991 al 31 dicembre 1991 in servizio presso 

          l’Informagiovani del comune di Modena in qualita’ di  

          addetto al rapporto con il pubblico e di ricercatrice  

          per la formazione delle banche dati 

 

  Incarichi ricoperti nella scuola secondaria di 1^ grado 

 

nell’anno scolastico 2011/2012 incarico di funzione strumentale relativa all’area 
n.2 (formazione, documentazione, sostegno ai docenti), Scuola Secondaria 1° 
grado, Cavour, Modena 

 

nell’anno scolastico 2011/2012 incarico di membro del comitato di valutazione 

del servizio dei docenti neo immessi in ruolo, Scuola Secondaria 1° grado 
Cavour, Modena 

 

nell’anno scolastico 2010/2011, incarico di referente della commissione 
formazione classi prime, Scuola Secondaria 1° grado Cavour, Modena 

 

nell’anno scolastico 2009/2010 incarico di funzione strumentale relativa all’area  

n. 3 (coordinamento interventi e servizi agli studenti), Scuola Secondaria 1° 
grado Cavour, Modena 

 

nell’anno scolastico 2008/2009 incarico di funzione strumentale relativa all’area 

n. 3 (coordinamento interventi di integrazione e prevenzione del disagio degli 
studenti), Scuola Secondaria 1° grado Cavour, Modena 

 

nell’anno scolastico 2008/2009, referente per la scuola secondaria di 1° grado 
nel gruppo di lavoro composto da docenti del primo ciclo per l’ elaborazione di 
un curricolo verticale di storia (supervisione del prof. Ivo Mattozzi) 
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nell’anno scolastico 2004/2005, incarico di membro della commissione 
continuità e attività di Laboratorio espressivo, Scuola media Fiorano, Modena 

 

nell’anno scolastico 2003/2004, stipulazione di un contratto di prestazione 
d’opera intellettuale per il coordinamento del progetto Giornalino scolastico, 
Scuola media Bursi, Fiorano, Modena 

 

Progetti realizzati in qualità di docente di scuola secondaria 

 

nell’anno scolastico 2011/2012, realizzazione del progetto e dello spettacolo 
teatrale Mi racconti la mia storia? Racconti sul treno, 17 dicembre 2011, SPI 
CGIL e Scuola Secondaria di 1° grado Cavour, Modena 

 

nell’anno scolastico  2010/2011 realizzazione del progetto Viaggio alla fine del 
treno. Documentare per il futuro lo spazio della ferrovia alla Madonnina, SPI 
CGIL e Scuola Secondaria di 1° grado Cavour, Modena 

 

negli anni scolastici 2010/2011 e 201172012, coordinamento del progetto 
Pedagogia dei genitori, con la supervisione del prof. Risiero Zucchi 
dell’Università di Torino 

 

negli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, referente del progetto di continuità 
Mi scrivi una lettera? Scuola secondaria 1° grado Cavour, Modena 

 

dall’anno scolastico 2009/2010 referente di scuola del progetto Scuola Bottega 
del Comune di Modena 

 

nell’anno scolastico 2009/2010, attuazione del progetto MeTE: un possibile 
sviluppo della narrazione orale, Scuola secondaria di 1° grado Cavour, Modena 

 

nell’anno scolastico 2009/2010, attuazione del progetto fotografico 
Conosciamoci, in collaborazione con l’associazione culturale fotografica 
Arcobaleno di Modena, Scuola Secondaria di 1° grado Cavour, Modena 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  
Sessione riservata di esami preceduti dalla frequenza di un corso, indetta con 
O. M. 33 del 7 febbraio 2000 per l’abilitazione all’insegnamento nelle classi di 
concorso A043 e A050 
 
Laurea in Pedagogia conseguita all’Università di Bologna, facoltà di Magistero, 
1994, con punti 110 su 110 
 
Anno integrativo dell’Istituto Magistrale, 1988 
 
Diploma di maturità magistrale, 1987 
 
Concorsi superati 
 
Concorso per la qualifica di Dirigente scolastico – D.D.G. 13/7/2011 
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(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 15/7/2011) 
 
 Concorso ordinario, per esami e titoli, indetto con D.D.G.31.3.1999 per   
l’accesso al ruolo del personale docente della scuola secondaria nella regione 
Emilia Romagna per gli ambiti disciplinari A043, italiano, storia ed educazione 
civica, geografia nella scuola media e A050, materie letterarie negli istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado 
 
Concorso ordinario per esami e titoli per la scuola elementare indetto con D. M. 
20.10.1994 
 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 10 posti vacanti al 
profilo professionale di Insegnante Scuola Infanzia, 6^ q..f, Comune di Modena, 
deliberazione della G. C. n. 1762 del 28.07.1994;  
 
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto al profilo 
professionale di Educatore Asilo Nido, 6^ q. f., Comune di Nonantola (Modena), 
deliberazione della Giunta Municipale n. 762 del 27.09.93 
 
Corsi di formazione 
 
Dirigente scolastico 
 
21- 22 maggio 2018, Piano Nazionale di Formazione triennio 2016 – 2019, 
Italiano L2 nella Classe ad abilità differenziate: teoria e pratiche didattiche 
 
23 novembre 2017, Piano di formazione/informazione MIUR sul D.lgs 62/2017, 
DD. MM. 741 e 742 
 
8 – 9 ottobre 2017 Piano Nazionale di Formazione triennio 2016 – 2019, Corso 
di formazione “Upgrade Your English” 
 
5 aprile 2017, seminario di formazione, La Valutazione dei Dirigenti Scolastici, 
obiettivi, procedure e strumenti 
 
1 marzo 2017, seminario di approfondimento, Accesso Civico, Artt. 5 e 5 – bis 
del D.Lgs n33 del 2013 
 
15 dicembre 2016, incontro di formazione I piani di miglioramento delle scuole 
dell’Emilia Romagna: una sfida da raccogliere 
 
21 novembre 2016, corso di formazione La gestione dell’organico 
dell’autonomia 
 
11 ottobre 2016, seminario di formazione, Gli effetti della Legge 107/2015 
sull’organizzazione dell’anno in corso e sulla valutazione del dirigente 
 
8 luglio 2016 Seminario di approfondimento sul tema: Decreto legislativo 
50/2016 (Nuovo codice dei contratti) 
 
Dal 21/06/2016 al 19/07/2016, La gestione e la conservazione dei documenti 
informatici nella scuola, articolato in FAD e in 8 ore di fruizione WBT 
 
15 aprile 2016, giornata di formazione “Movimenti – Amo le lingue”, Pearson 
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Academy 
 
2/3 marzo 2016, seminario di formazione Le prerogative del Dirigente dopo la 
Legge 107, Dir Scuola, Anp 
 
11 marzo 2016, seminario di formazione “La Buona scuola procede. L’attività 
negoziale sotto soglia comunitaria. Il Piano Nazionale della Scuola Digitale”, 
Fnada, Anquap 
 
22 febbraio 2016, seminario regionale Legge 107/2015, Valorizzare le 
professionalità: formazione, merito, carriere 
 
15 gennaio 2016, seminario regionale Legge 107/2015, Al centro gli studenti, 
intorno i nuovi ambienti di apprendimento 
 
14 dicembre 2015, incontro di formazione Introduzione al Piano Nazionale 
Scuola Digitale, Ufficio Scolastico regionale  
 
11 dicembre 2015, seminario di formazione, Le prerogative del Dirigente dopo la 
legge 107/2015 tra contrattazione, valutazione e organi collegiali 
 
25 novembre 2015, seminario regionale Il Piano triennale e la gestione delle 
risorse professionali, Ufficio Scolastico Regionale 
 
24 novembre 2015, Bilancio, programmazione e scritture contabili. Acquisizione 
di beni e servizi. Nuovi obblighi normativi, 6 ore. MIUR 
 
16 novembre 2015, incontro di formazione Sistema Nazionale di Valutazione, 
Ufficio Scolastico Regionale 
 
23 ottobre 2015, Convegno regionale La valutazione dei docenti nella legge 
107/2015., Organizzazione didattica della Scuola 
 
17 ottobre 2015, lezione tenuta dalla dott.ssa Roda, Insegnamento strutturato 
per alunni con disabilità intellettiva, Ufficio Scolastico regionale 
 
28 settembre 2015, Seminario di aggiornamento sulla Legge 107/2015, Dir 
Scuola, Anp 
 
12 aprile 2013, seminario di approfondimento Conoscere e affrontare i disturbi 
specifici di apprendimento, De Agostini Scuola 
 
Docente 
Dal 31 marzo al 22 maggio 2012, corso di formazione e aggiornamento in 
preparazione alla prova orale del concorso ordinario per dirigenti scolastici per 
un totale di n. 12 ore, Associazione professionale Proteo Fare Sapere, Verona 
 
Maggio 2012, Seminario di preparazione al colloquio orale del concorso per 
Dirigenti Scolastici, organizzato dalla Dirscuola in collaborazione con ANP per 
complessive n. 30 ore di formazione di cui 8 in presenza 
 
13 aprile 2012, Incontro provinciale Progetto Lingua e Linee Guida Poseidon, n. 
4,15 ore, Ufficio XII Ambito territoriale per la provincia di Modena 
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13 marzo 2012, incontro del corso Concorso Dirigente scolastico, preparazione 
alla prova orale, n. 3 ore, relatrice Anna Armone, Proteo Fare Sapere Emilia 
Romagna, Bologna 
 
20 febbraio 2012, incontro del corso Concorso Dirigente scolastico, 
preparazione alla prova orale, n. 3 ore, relatore Franco De Anna, Proteo Fare 
Sapere Emilia Romagna, Bologna 
 
9 e 14 novembre 2011, Esercitazioni per la preparazione alle prove scritte per il 
Concorso Dirigente Scolastico, n. 6,30 ore, relatori, De Anna e Armone, Proteo 
Fare Sapere Emilia Romagna, Bologna 
 
29, 30, 31 ottobre e 1 novembre 2011, Seminario nazionale, Prove tecniche di 
scrittura professionale (per futuri dirigenti), n. 23 ore,  
Scanno, organizzato da Tecnodid 

   

13 maggio 2011, Convegno Una sfida possibile: scuola e territorio in rete per il 
successo formativo di tutti, n. 8,30 ore, Scuola Marconi, Multicentro educativo 
Sergio Neri, Memo, Modena 

 

14 marzo 2011, corso Internet per la storia: guida all’utilizzo di Internet per lo 
studio e la didattica della storia, n. 3 ore, Fondazione S. Carlo, Modena 

 

1 febbraio 2011, incontro di approfondimento del corso Concorso per Dirigente 
scolastico 2010/2011, n. 3 ore, relatori Ghiddi e Filippi, Proteo Fare Sapere 
Emilia Romagna, Bologna 

 

Anno scolastico 2010/2011, Corso di formazione Imparare insieme: un percorso 
per la costruzione di un positivo clima di classe, n. 6 ore, Memo, Comune di 
Modena 

 

Corso teorico pratico di Primo Intervento Sanitario, nei giorni 17, 20, 22 
dicembre 2010, n. 12 ore, organizzato dall’Istituto Tecnico per Attività Sociali F. 
Selmi, accordo di rete ASA. MO, RIS. MO, Ufficio Scolastico Provinciale di 
Modena 

 

Dal 24 settembre al 14 dicembre 2010, Corso di formazione Autonomia 
scolastica e ruolo della Dirigenza, n. 21 ore, Proteo Fare Sapere Emilia 
Romagna, Bologna 

 

10 settembre 2010, La narrazione orale come educazione alla con-vivenza nella 
scuola, n. 4 ore, Memo, Modena 

 

19 marzo 2010, Corso di preparazione alle prove preselettive del Concorso 
Dirigente Scolastico, n. 3,30 ore, relatrice Bassani, Proteo fare Sapere Emilia 
Romagna, Bologna 

 

27 gennaio 2010, Corso di preparazione alle prove preselettive del Concorso 
Dirigente Scolastico, n. 3,30 ore, relatori Lopez e De Anna, Proteo Fare Sapere 
Emilia Romagna, Bologna 

 

14 dicembre 2009, Corso di preparazione alle prove preselettive del Concorso 
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Dirigente Scolastico, n. 3,30 ore, relatori Filippi e Ghiddi, Proteo Fare Sapere 
Emilia Romagna, Bologna 

 

6 aprile 2009, Corso di preparazione alle prove preselettive del Concorso 
Dirigente Scolastico, n. 2 ore, relatore Ghiddi, Proteo Fare Sapere Emilia 
Romagna, Modena 

 

30 marzo 2009, Corso di preparazione alle prove preselettive del Concorso 
Dirigente Scolastico, n. 2 ore, relatore Danieli, Proteo Fare Sapere Emilia 
Romagna, Modena 

 

24 marzo 2009, Corso di preparazione alle prove preselettive del Concorso 
Dirigente Scolastico, n. 2 ore, relatrice Imperato, Proteo Fare Sapere Emilia 
Romagna, Modena 

 

Dal 07/09/2006 al 19/04/2007, attività di formazione, Interventi per la 
prevenzione del disagio scolastico, n. 17 ore, Memo, Modena 

 

11 novembre 2005, seminario di aggiornamento, Scuole in rete: il valore 
aggiunto per la qualità, n. 3,45 ore, Direzione Didattica 8° Circolo, Modena 

 

Dal 26 ottobre 2005 al 12 dicembre 2005, incontro di formazione, 
Insegnamento, apprendimento dell’italiano come lingua seconda, n. 6 ore, 
Memo, Modena 

 

19 ottobre 2005, seminario di aggiornamento, Valuto, dunque sono, n. 3 ore, 
Proteo Fare Sapere, Modena 

 

20 settembre 2005, Seminario di studi, Per una scuola che sa accogliere: 
interventi di prevenzione contro il disagio e la dispersione scolastica, n. 4 ore, 
Memo, Modena 

 

Dal 5 settembre 2005 al 10 settembre 2005, corso a struttura congressuale, 5^ 
Documentaria, la storia è di tutti, n. 4 ore, Memo, Modena  

 

Dal 16 settembre 2003 al 3 novembre 2003, attività di formazione, Stili di 
apprendimento e stili di insegnamento, n. 12 ore, Scuola Media Statale Bursi, 
Fiorano, Modena 

 

4 settembre 2003, attività di formazione, Primo soccorso, n. 3 ore, Scuola Media 
Statale Bursi, Fiorano, Modena 

 

5 novembre 2002, 2^ Seduta plenaria Forum per lo Sviluppo Sostenibile Agenda 
21 Locale, n. 4 ore, Comune di Modena 

 

Dal 5 settembre 2002 al 13 gennaio 2003, attività di formazione, La gestione di 
situazioni di disagio, n. 24 ore, Scuola Media Statale Bursi, Fiorano, Modena 

 

14 maggio 2002, corso di aggiornamento, Laboratorio in Archivio. Quante storie 
dietro la storia, n. 1,30 ore, Archivio Storico del Comune di Modena 

 

Dal 14 novembre 2001 al 16 gennaio 2002, attività di formazione, 
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Alfabetizzazione musicale, n. 8 ore, Memo, Modena 

 

Dal 17 ottobre 2001 all’11 dicembre 2001, attività di formazione, E – ditori: 
pubblicare in classe nell’era di internet, n. 20 ore, Memo, Modena 

 

Dal 7 marzo 2001 al 23 maggio 2001, attività di formazione, Ambienti 
multimediali per l’apprendimento, n. 22 ore, memo, Modena 

 

Dal 5 marzo al 23 aprile 2001, attività di formazione, Scritture da ascolto. A 
regola d’arte, n. 6 ore, Fondazione San Carlo, Modena 

 

Anno scolastico 2000/2001, corso di formazione, Conoscere l’Islam, n. 4 ore, 
Circoscrizione 2, Comune di Modena 

 

Da ottobre a dicembre 1998, corso di formazione, Educare per prevenire. 
Quando è difficile imparare a scuola, n. 12,30 ore, Provveditorato agli studi di 
Modena 

 

Dal 7 febbraio 1998 al 9 maggio 1998, lezioni e attività seminariali per l’anno di 
formazione, n. 36 ore, Direzione Didattica 10° Circolo, Modena 

 

Dal 22 ottobre 1997 all’8 aprile 1998, attività di formazione Matematica 
formazione, n. 27 ore, Centro Documentazione educativa, Modena 

 

12 settembre 1995, conferenza – incontro, Jerome Bruner: i processi di 
costruzione sociale della conoscenza dei bambini, n. 3 ore, Comune di Reggio 
Emilia 

 

14 marzo 1995, incontro rivolto ai docenti di base, Capire, osservare, valutare, 
n. 3 ore, centro documentazione educativa, Comune di Modena 

 

29 novembre, 6, 10, 13, 17 e 20 dicembre 1994, seminario Lingua italiana e 
lingua straniera: come possono interagire nel processo formativo del bambino, 
n. 12,30 ore, Proteo, Modena  

 

4 dicembre 1993, seminario, Non di solo amore. I diritti delle bambine e dei 
bambini, n. 3,15 ore, Comune di Modena 

 

23 e 24 giugno 1993, Seminario intensivo sulla conduzione dei gruppi di Aiuto, 
n. 14 ore, organizzato dal Settore Sanità e Servizi sociali, Comune di Modena 

 

Aprile – maggio 1993, Seminario di studio articolato in 5 incontri, Marcel Mauss. 
Il fatto sociale totale, Fondazione S. Carlo, Modena 

 

Da novembre 1992 a maggio 1993, ciclo di conferenze, Questioni del tradurre. 
Traducibilità e intraducibilità di linguaggi, culture e forme di vita, n. 27 ore, 
Fondazione S. Carlo, Modena 

 

Da ottobre a dicembre 1992, seminario di studio articolato in 5 incontri, Emile 
Durkheim. Società, sacro, indovino, Fondazione San Carlo, Modena 
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Da ottobre 1991 ad aprile 1992, ciclo di conferenze articolato in 8 incontri, 
Aperture al futuro. Le forme della storia, Fondazione S. Carlo, Modena  

 

Da gennaio a marzo 1992, seminario di studio articolato in 4 incontri, Alfred 
Schutz. Le strutture del mondo della vita, Fondazione S. Carlo, Modena 

 

Dal 19 agosto al 24 agosto 1991, corso, Figure del limite, n. 36,30 ore, Scuola 
estiva di storia delle donne, Università di Siena 

 

Da gennaio a marzo 1991, ciclo di conferenze articolato in 5 incontri,Il tempo 
vissuto. Tempo del mondo, tempo della vita, Fondazione S. Carlo, Modena 

 

Da ottobre 1990 a febbraio 1991, ciclo di conferenze articolato in 5 incontri, Il 
mondo delle cose. Seconda parte, Fondazione S. Carlo, Modena 

 

Da ottobre a novembre 1990, ciclo di conferenze articolato in 4 incontri, Max 
Weber. Condotta di vita e ordinamenti sociali nella sociologia delle religioni di 
Max Weber, Fondazione S. Carlo, Modena 

 

Da novembre 1989 ad aprile 1990, ciclo di conferenze articolato in 8 incontri, Il 
mondo delle cose, Fondazione S. Carlo, Modena  

 

 

Pubblicazioni   

  A cura di A. Moletto, A. Querzè, E. Tarracchini, Zucchi R., Quando tutti 
imparano da tutti. Le esperienze educative dei genitori, con la collaborazione di 
R. Fornari, S. Zetti, 2011, Memo, Comune di Modena, Fondazione S. Filippo 
Neri,  

 

E’ proprio così che deve essere, in Quando ho incontrato Lettera a una 
professoressa, 2007, Memo, Comune di Modena 

 

Corsaro W., Molinari L., Zetti S., Processi collettivi e conoscenza sociale: uno 
studio etnografico nei contesti scolastici, in Rassegna di Psicologia, n. 3, vol. 
XV, 1998 

 

n. 6 recensioni di testi filosofici su Notiziario della Fondazione S. Carlo, Modena, 
dal 1991 al 1994 

 

   

CONOSCENZE DI ALTRE LINGUE   

             Inglese:  

 

• Capacità di lettura              livello buono 

• Capacità di scrittura              livello discreto 

• Capacità di espressione orale              livello discreto 

 

dal 6 luglio al 1 agosto 1992, frequenza del corso intensivo di 
lingua inglese presso Eurocentre Vittoria, Londra 
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dal 15 al 27 agosto, frequenza del corso intensivo di lingua 
inglese presso Eurocentre Lee Green, Londra 

 

            Francese, capacità di lettura sufficiente 

             

           Tedesco, capacità di lettura sufficiente 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI                          

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), 
ecc. 

 Da quando ho assunto il ruolo di Dirigente scolastico, mi sono trovata a 
contatto diretto con molte e diverse realtà istituzionali, figure apicali, 
rappresentanti di enti locali, associazioni, mondo del volontariato. Le 
relazioni in ambito lavorativo sono diventate plurime e spesso intrecciate. 
Gli interlocutori sono diversi: i colleghi, i docenti, le famiglie, gli addetti di 
segreteria, i collaboratori scolastici, per citare i principali. Ho affinato le 
mie capacità di interlocuzione e di mediazione. Ho cercato di elaborare 
strategie comunicative efficaci e di assumere in pieno tutte le 
responsabilità connesse al mio ruolo ricercando sempre un atteggiamento 
di ascolto attento. Sono aumentate le consapevolezze delle procedure e 
delle pratiche organizzative e ho appreso a ricercare e migliorare le 
risorse indispensabili per gestire un’organizzazione complessa come la 
scuola. Si tratta di ottimizzare capacità di gestione e di leadership e di 
dirigere l’innovazione nel campo della didattica per aumentare i livelli di 
inclusività e innalzare i traguardi formativi degli alunni. Si tratta di un 
compito complesso e sfaccettato che va condotto con senso di umiltà e di 
responsabilità, ricercando il confronto e la collaborazione con tutti gli attori 
coinvolti. 

 

Come docente, prima di scuola dell’infanzia, poi di scuola primaria e 
infine di scuola secondaria, ho avuto la possibilità di partecipare e di 
coordinare attività progettuali con diverse figure professionali: esperti in 
campo educativo, formatori, amministratori, assistenti sociali, volontari. 
Queste esperienze mi hanno consentito di sviluppare e affinare 
competenze relazionali, comunicative, di conduzione di lavori di gruppo. 
In particolare, come referente di scuola del progetto in rete per la 
prevenzione del disagio del Comune di Modena, che coinvolgeva tutte le 
scuole secondarie di 1° grado, ho avuto modo di confrontarmi con esperti 
ed operatori diversi e di realizzare interventi in sinergia con le istituzioni 
che operano sul territorio.  

Nell’ambito del progetto Pedagogia dei genitori, ho curato i rapporti con i 
genitori interessati a collaborare attivamente con la scuola e a dare vita a 
progetti di  partecipazione attiva. Ho promosso forme di partecipazione e 
di collaborazione tra la scuola, la Circoscrizione e le realtà di volontariato. 
Ho curato i rapporti con il Comitato genitori e partecipato agli incontri 
comuni per programmare momenti di festa, incontri, eventi culturali. 

Mi sono occupata di orientamento progettando momenti di incontro e di 
informazione anche con le famiglie; ho organizzato nella mia scuola 
attività di laboratori pomeridiani che mi hanno offerto l’occasione di 
interagire con i genitori e con diversi esperti locali.  

Ho coordinato per più anni un’attività di recupero pomeridiano nella 
scuola in cui ho prestato servizio; con la collaborazione di studenti della 
scuola superiore in qualità di tutor.  

Ho avuto diversi contatti con gli assistenti sociali della zona in cui è 
ubicata la scuola Cavour in quanto, come funzione strumentale, ho 
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seguito l’area relativa agli alunni e ai loro bisogni specifici.  

Sono stata referente per l’integrazione degli alunni stranieri e ho 
collaborato con esperti del centro educativo Sergio Neri, Memo, del 
Comune di Modena, con il quale ho continuato a collaborare in qualità di 
referente della formazione e dell’aggiornamento. 

Come referente del progetto di continuità ho avuto negli anni diversi 
contatti con le scuole primarie e con i docenti responsabili del progetto 
continuità; ho partecipato ai lavori di un gruppo di docenti del primo ciclo 
per la costruzione di un curricolo verticale di storia (supervisione del prof. 
Ivo Mattozzi) 

Durante gli anni dell’università ho svolto attività di volontariato in un 
doposcuola cittadino.  

 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 Come referente del progetto di prevenzione del disagio che interessa le 
scuole secondarie di 1° grado di Modena, ho avuto modo di coordinare i 
componenti della commissione di scuola per progettare e realizzare 
molteplici interventi: attività di tutoraggio, laboratori pomeridiani, attività di 
recupero. Ho programmato l’uso delle risorse economiche e 
l’organizzazione oraria delle persone coinvolte. Mi sono confrontata con i 
referenti delle altre scuole progettando interventi coordinati, momenti di 
formazione, convegni e incontri seminariali. 

Come volontaria dell’associazione Fiab, (Federazione amici della 
bicicletta), organizzo momenti di formazione nelle scuole per promuovere 
l’uso della bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile. Ho collaborato 
con l’ufficio locale di Agenda 21 per l’organizzazione di incontri ed 
iniziative pubbliche, a livello cittadino, di sensibilizzazione e. rispetto 
dell’ambiente  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Possiedo buone competenze nell’uso di Window Office 2007, in 
particolare dei programmi Word, Power Point, Excell, Publisher. Uso le 
Google App e conosco  software e applicazioni per una didattica 
innovativa ed inclusiva. 

   

   

Modena, 30 ottobre 2018 
        Prof.ssa Silvia Zetti 


