
 

CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   ELISA MANTOVANI 

Indirizzo   VIA A. GENTILESCHI, 6 - 07026, OLBIA, OT 

Telefono  0789/41051   347 / 7702076 

Codice fiscale   MNTLSE56R45897J 

E-mail  elisamantovani@gmail.com 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita   05/10/1956 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   01 settembre 2004 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR – Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca 

• Tipo di azienda o settore  I.I.S. “AMSICORA” OLBIA  - dal 01/09/2007 LICEO CLASSICO “A. GRAMSCI” OLBIA 

• Tipo di impiego  DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Principali mansioni e responsabilità  Rappresentante legale, responsabile della valorizzazione risorse umane, gestisce 
amministrativamente predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell'Offerta Formativa, 
promuove e sviluppa l’autonomia sul piano gestionale e didattico. Ha la legale rappresentanza 
dell’istituzione scolastica, e responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 
dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, ha 
autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane. In particolare 
organizza l’attività scolastica  secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare 
delle relazioni sindacali. 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date  01 settembre 1998 al 31 agosto 2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di istruzione superiore  “AMSICORA” OLBIA 

• Tipo di impiego  PRESIDE INCARICATO 

• Principali mansioni e responsabilità   

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 • Date  1° settembre 1985 al 31 agosto 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Liceo scientifico  (L. Mossa  OLBIA -  G. Dettori Tempio P.) 

• Tipo di impiego  Docente a tempo indeterminato di matematica e fisica 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione e istruzione 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date   Da Settembre 1981 ad agosto 1985 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ENEL – Ente Nazionale Energia Elettrica 

• Tipo di azienda o settore  Centro di ricerche elettriche ENEL a Milano 

• Tipo di impiego  Ricercatrice in fisica  

• Principali mansioni e responsabilità  Area di ricerca: Fisica applicata all’elettrotecnica. 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date   1980  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro   

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio di cosmogeofisica del CNR di Torino  

• Tipo di impiego     libero ricercatore specializzando in fisica cosmica presso l’Università di Torino. 

• Principali mansioni e responsabilità  Area di ricerca : “FISICA DELL’ATMOSFERA” 



 
ALTRI INCARICHI 

  

• Date   Dal 03/02/2017 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR  

• Tipo di azienda o settore  USR SARDEGNA 

• Tipo di impiego  D.D.G. Nomina a componente del nucleo di valutazione  dei Dirigenti Scolastici della 
Sardegna 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto  

   

• Date   Dal 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR  

• Tipo di azienda o settore  USR SARDEGNA 

• Tipo di impiego  D.D.G. Nomina a componente del nucleo di supporto regionale al Sistema Nazionale di 
valutazione   

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto  

   

• Date   Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR  

• Tipo di azienda o settore  USR SARDEGNA 

• Tipo di impiego  D.D.G. Nomina a “Mentor” nel percorso di formazione dei neo Dirigenti Scolastici (nota MIUR, 
Direzione Generale per il Personale Scolastico- prot. N. 6958 del 20.09.2012) 

• Principali mansioni e responsabilità  Facilitatore delle dinamiche individuali e di gruppo, Guida del processo di apprendimento 
individuale e di gruppo, Orientatore del percorso formativo del singolo e del gruppo 

Esperto sul campo professionale 

   

• Date   2009 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Referente regionale per la Sardegna  nel progetto ministeriale “Didattica della comunicazione 

didattica” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento -Sperimentazione e innovazione didattica 

  

• Date   11.06.2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR  

• Tipo di azienda o settore  USR SARDEGNA 

• Tipo di impiego  nomina a membro del gruppo di lavoro promosso dall’USR di sulla legge di riforma 
dell’istruzione delle scuole secondarie di 2° grado 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione-Sperimentazione e innovazione didattica 

   

• Date   2005/06 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR  

• Tipo di azienda o settore  USR SARDEGNA 

• Tipo di impiego  Nomina a  membro del nucleo di lavoro promosso dall’USR sul processo “Europa 
dell’Istruzione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e formazione  

  

• Date   2000/01  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato agli Studi di Sassari  

• Tipo di impiego  Docente relatore per corso di riconversione destinato a docenti di economia aziendale 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore Formazione permanente 

  

• Date   1999/2000   



• Nome e indirizzo del datore di lavoro  MIUR  

• Tipo di azienda o settore  Provveditorato agli Studi di Sassari 

• Tipo di impiego  Docente formatore modulo di base per corso-concorso abilitante ai sensi della L.124/99 per le 

classi di concorso A038, A047, A049 

• Principali mansioni e responsabilità  Formatore Formazione permanente 

 

 ALTRO 

 

Dall’a.s. 1998/99 ad oggi 
 

PRESIDENTE DI COMMISSIONE ESAMI DI STATO scuole secondarie di II grado 
 
Dall’a.s. 2009/10 ad oggi 
 

OSSERVATORE INVALSI Prove Nazionali Standardizzate 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 

 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 A.A. 1996/1997 

Università degli Studi di Firenze  

Scienze dell’Educazione 

Corso di perfezionamento (post laurea), in “La dimensione europea dell’insegnamento e 
dell’educazione”” 

 

 

16.07.1980 

Università degli Studi di Parma 

 

Facoltà di scienze matematiche, fisiche, naturali  

 

Laurea in Fisica  con Votazione di 110/110 con lode 

 

 

1975 

Liceo scientifico “Belfiore” di Mantova. 

  

  

Diploma di Maturità scientifica, votazione di 58/60 

   

ALTRI TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI 

   

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 29 gennaio 2010 
MIUR 
“Concorso pubblico, per esami, a centoquarantacinque posti di dirigente tecnico, da 
assegnare agli Uffici dell’Amministrazione centrale e periferica del Ministero della Pubblica 
Istruzione (Gazzetta Ufficiale n. 10 del 05.02.2008 – 4^ Serie speciale – “Concorsi ed esami”.  
Ammissione  alle prove scritte - per sottosettore 14: discipline elettroniche ed elettrotecniche,  
in esito alla prova di preselezione del 21 settembre 2009 

 

10 novembre 2006 

STUDIO Q – Qualità totale s.r.l. - Milano 

 

Certificazione ISO 9001:2000  

Auditor interno 



 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

• Data  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

 

2003 

MIUR - USR Sardegna 

Vincitrice per la Scuola Secondaria Superiore del concorso riservato  per Dirigenti Scolastici 

(DDG ), inserita nella graduatoria regionale di merito della Sardegna al 1° posto 

 

Dirigente scolastico 

2002/03 

MIUR- USR Sardegna - Amministrazione Provinciale di Sassari  

 

master di specializzazione “ Dal Processo al Progetto” 

 

 

 

11/10/1983 

MIUR 

Vincitrice Concorso ordinario per abilitazione per le classi di concorso: A049 (Matematica e 
fisica) e A038(Fisica) 

Abilitazione alle classi di concorso A049 e A038 (matematica e fisica e fisica nelle scuole 

superiori di 2° grado)(concorso ordinario a cattedre D.M. 4.09.82) 

 
1983 

C.N.R. 
Idoneità (2° posto della graduatoria generale di merito) nel Concorso pubblico, per titoli ed 
esami, a un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del CNR, da assegnare 
all’Istituto di Cosmogeofisica di Torino (G.U. n. 303 del 04.11.1983).  

 

  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

CORSI PIU’ SIGNIFICATIVI 

Marzo 2017 
Progetto Prodis  
Seminario formativo su “Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico” 

Organizzato da INVALSI - Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
Educativo di Istruzione e di Formazione - ROMA 
 
Maggio 2015 
Erasmus + KA1 Mobility staff 
Course: “Plan and Manage Effectively your European Project (including educational 
ones)” 
Organizzato da società NSF CYBERALL ACCESS – ATENE  
 
Novembre 2014 
Erasmus + KA1 Mobility staff 
Course: "Curation Social Media Master Class for education in semantic web 3.0" 
Benalmadena- Spagna 
Organizzato da società EUNEOS – Finlandia 
 
Gennaio 2013 
Indire  
Seminario di formazione: MENTOR progetto accompagnamento DS neoassunti 
Montecatini T. 
 
Aprile 2012 
MIUR – rete tematica Educare all’Europa 
Seminario formative nazionale: “ET 2019-2020: l’Europa sta cambiando la scuola”- 
didattica per competenze, CLIL e certificazioni tra formale ed informale 
Termoli 



 
Dicembre 2012 
LLP Grundtvig Action 
Meeting: “The Social Capital School. Parents, the community and volunteering: a 
resource for all”- Barcelona-Spain 
Organizzato da Associazione AGORA - Barcelona 
 
Dicembre 2009 
INDIRE 
Seminario nazionale relativo al riordino dei licei 
Venezia- Mestre 
 
2003 
Percorso di formazione per dirigenti scolastici 
USR SARDEGNA – UST  - Sassari 
 
1997/98 

Corso di aggiornamento e formazione “Formazione formatori in ambiente multimediale”, 

organizzato dal consorzio ente Tecnofor di Nuoro-Università di Cagliari  
 

Autoaggiornamento costante attraverso la partecipazione a Seminari e Convegni organizzati 

dal Ministero, USR o da Agenzie/Associazioni riconosciute o accreditate. 

Adesione a Progetti in rete o in collaborazione con Regione, Provincia, Comune. 

Promozione di iniziative/eventi culturali. 
 

   

                       MADRELINGUA  ITALIANA 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura   Buono  

• Capacità di scrittura   Buono  

• Capacità di espressione orale   Buono  

 

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. 

 Competenze acquisite in corsi di formazione indetti dall’amministrazione pubblica e da enti 
accreditati.   

Prediligo  il lavoro di staff al lavoro individuale, sono in grado di  attribuire funzioni e compiti di 

responsabilita’ per attivare e valorizzare risorse umane e professionali nelle varie situazioni di 

lavoro e di formazione. 

 

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. 

 Le competenze nella gestione del personale, nella gestione didattica ed amministrativa della 
scuola e nella gestione di gruppi di lavoro sono state acquisite in corsi di formazione indetti 
dall’amministrazione pubblica e da  enti accreditati. 

Come Dirigente Scolastico svolgo azioni di organizzazione delle attività educative e didattiche, 
della scuola come sistema organizzato, del rapporto tra la scuola e gli enti territoriali e tutti gli 
stakeholders con cui questa interagisce.  
All’interno della scuola le dimensioni organizzative riguardano anche la gestione e 
l’organizzazione del personale docente e non docente, gli incontri e i rapporti con gli studenti e 
le loro famiglie, l’organizzazione e dell’uso ottimale degli spazi e delle altre risorse, in particolare  
la gestione delle risorse economico-finanziarie dell’istituto,  la redazione e la tenuta aggiornata 
dei bilanci, con la collaborazione del DSGA (Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi). 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo di computer in rete e non per creare materiali da presentare a gruppi di formazione e di 
lavoro. Uso di altre attrezzature specifiche finalizzate al lavoro di gruppo ed alla elaborazione di 
materiali per la gestione dell’organizzazione.  

Utilizzo pacchetto Office, competenze applicativi gestionali 

Internet, Posta Elettronica. 



 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE DI GUIDA AUTO CATEGORIA B 

 

 
 

Olbia, 15 gennaio 2016                                                  firma 
        Elisa Mantovani 


