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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA FIORENTINI 

Indirizzo  VIA CAVOUR, 4 – 48010 COTIGNOLA (RA) ITALY 

Telefono  349-3748636 

Fax   

E-mail                 paolafioren@libero.it 

 

Nazionalità              italiana 
 

Data di nascita  27.02.1954 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)    
- Dirigente dei istituto partecipante al progetto nazionale Vales 

- Formatore corso IRSEF: 

Mazara del Vallo 11-12 settembre 2014“ La valutazione della scuola e nella 

scuola”  
- Monreale 13 settembre 2014 :Modelli educativi per una didattica 

orientativa 

- Marina di Ravenna 19 settembre 2014 
- Dirigente della Scuola Capofila della Rete delle scuole del Distretto di Faenza 

per: 

- Progetto MIUR “Sviluppo metodologia CLIL” 2015-16 dove ha svolto anche 

il ruolo di coordinatore e formatore 

- Progetto MIUR – Emilia Romagna di formazione e ricerca Misure di 

accompagnamento 2014-15 - Competenze di base. Prosecuzione dei progetti 

di formazione e ricerca (DM 762/2014) 

- Progetto MIUR – Emilia Romagna di formazione e ricerca (CM 22/2013) 

“misure di Accompagnamento 2013-14  

- Dirigente Scolastico a T.I. presso la Scuola Media Cova-Lanzoni di Faenza dal 

1.09.2007 al 31.08.2009, poi dall’1.09.2009 a tutt’oggi, in seguito alla 

riorganizzazione scolastica delle scuole di base di Faenza, Dirigente dell’I.C. 

Domenico Matteucci – Faenza Centro 

- Dirigente scolastico incaricato presso l’IC di Riolo Terme dall’1.09.2005 al 

31.08.2007 

- Dirigente reggente presso l’IC di Brisighella (RA) a.s. 2016-17 

- Dirigente Reggente presso l’I.C. di Massa Lombarda (RA) a.s. 2011-12 

- docente a T. I. di Lingua Inglese dal 10.09.1984 al 31.08.2005 

- docente a T.D di Lingua Inglese (e per alcuni brevi periodi Tedesco) dal 1977 

al 09.09.1984 

 

    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

     Partecipazione al progetto Comenius Mathletics in qualità di dirigente della scuola 

e di traduttore di gran parte dei testi presentati in lingua inglese. 



    

 

 

 Vincitore del Corso-Concorso per Dirigente Scolastici della Regione Emilia e 

Romagna, di cui al bando emanato con D.D.G.12.11.2004 

 Abilitazione in Lingua straniera Inglese, rilasciata dal Provveditorato di Ravenna, 

Ds.486 del 30\10\82 , con punti 78,50\100. 

 Abilitazione in Lingua Straniera Inglese, classe 35, art.35 legge 20\05\82 n.270, 

conseguita l'8\04\83 con punti 77\80, 

 Diploma di Perfezionamento in Filologia Moderna, conseguito con un corso di 

studi biennale presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna il 

03\04\81 con punti 70\70, 

 Laurea in Lingue e Letterature Straniere Moderne conseguita il 5\11\76 presso 

la Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Bologna con punti 110\110, lingua 

quadriennale inglese, lingua triennale tedesco, 

 Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Fulcieri Paolucci de 

Calboli di Forlì luglio 1972 con punti 60/60 

 

   

   

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  

Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

- CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONALI DI LEADERSHIP. 
Ottime capacità organizzative e gestionali di leadership, attestate anche durante i 

progetti ministeriali di cui la scuola è stata capofila. Le capacità di creare uno staff 

efficiente e collaborativo sono state riconosciute anche dagli osservatori esterni del 

progetto Vales e dai rappresentanti degli Enti locali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE  
     

   Inglese : Livello avanzato attestato da  certificazioni europee: 

 Lower Certificate in English, rilasciato dall'Università di Cambridge , U.K. in 

Giugno 1974, 

 Intermediate Certificate , rilasciato dalla Studio School of English, Cambridge, 

15\08\75, 

 Certificate of Proficiency in English, rilasciato dall'Università di Cambridge in 

Dicembre 1977: C2 QCEL C2 - Livello avanzato o di padronanza della lingua in 

situazioni complesse Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e 

legge. Sa riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, 

ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi 

spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili 

sfumature di significato in situazioni complesse. 

 Tedesco: livello buono di comprensione e produzione 

 Francese: Comprensione orale e scritta buona, Produzione orale 
buona, produzione scritta elementare 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  

INFORMATICHE 

 

 

PARTECIPAZIONE A GRUPPI DI 

LAVORO O PROGETTI FORMATIVI 
 . 

 [   

Ottima conoscenza di Word e Power Point. Buon uso di Excell, programmi di grafica e 

Internet. 

 

 

- Dirigente della scuola capofila del progetto in rete del Distretto di Faenza sulle 
Indicazioni Nazionali 2012 – 2 annualità 

- Dirigente della scuola capofila del progetto in rete del Distretto di Faenza “le lingue 
straniere ponte tra le discipline”, progetto ministeriale.  E-CLIL (primo ciclo) B1 

- Partecipante al convegno ad Abano Terme sulle Nuove Indicazioni Maggio 2014 in 
rappresentanza delle Scuole dell’Emilia e Romagna 

- Membro del gruppo di lavoro del Dott. Giancarlo Cerini “Cantieri aperti nella Scuola di 
base” 

- Dirigente della scuola partecipante al progetto sperimentale VALES di durata 
triennale. 



    

 

 

- Progetto Comenius “Let’s be artists in Maths” 

In qualità di docente: anni 2 come vicario del Preside presso la Scuola Media 

Ungaretti di Solarolo (1989\90 1990\91)                                    

 Responsabile della Sezione Staccata di Solarolo dal 1991\92  

Funzione Obiettivo "gestione del piano dell'offerta formativa" a.s.1999\2000 e 

2000\2001 

-  

 

 

IMPONIBILE LORDO ANNO 2016 

OMNICOMPRENSIVO  

  56.322,00  
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