FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
E-mail
cellulare
Nazionalità

BOTTARO, Franca
dirigentebottaro@gmail.com
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

a.s.2018-19

Dirigente Scolastico - Titolare I.I.S. “A. VOLTA” - (Pv) –
USR Lombardia -MIUR

Esercizio competenze e collaborazioni (v. precedenti
sessioni)
Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto.
Progettazione e valorizzazione scuola e territorio.
Coordinatore e facilitatore digitale gruppo Dirigenti
Scolastici- B8-Area 2 –Provincia di Pavia-progetto “Piano
formazione dei dirigenti scolastici in servizio”
Componente tavolo territoriale tecnologie didattiche USR
Lombardia
Responsabile Componente tavolo ambientale, referente
rete provinciale
Progettazione europea
Avanguardie Educative Indire
Ricerca educativa, didattica e gestionale
Membro interno- Presidente Comitato Valutazione IIS Volta
Pavia
Gestione ed organizzazione dell’IIS Volta come Centro di
Promozione della Cultura della protezione civile [scuola
capofila rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come IT CAT e
Liceo Artistico
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado corsi serali educazione
adulti
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in ospedale [scuola
capofila rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in Casa Circondariale
Gestione e organizzazione IIS Volta come scuola
Associata UNESCO
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come partner
fondatore ITS – Sistema casa
http://www.istitutovoltapavia.it/
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http://protezionecivilevoltapavia.blogspot.it/
http://lasvoltapavia.blogspot.it/
http://voltageometriblog.blogspot.it/
Gemellaggio Scuola italiana Fondaçao Torino –Belo
Horizonte Brasile
Gestione ed organizzazione Premio provinciale e
Regionale (scuola Capofila) Scuola Digitale
Dirigente Scolastico Reggente I.C. Angelini di Pavia –Usr
Lombardia- Miur

Esercizio competenze e collaborazioni proprie del ruolo
Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto.
Gestione e organizzazione dell’ I.C. Angelini di Pavia
come scuola dell’infanzia (tre plessi di cui uno su
altro territorio comunale) –scuola primaria (tre
plessi di cui uno su altro territorio comunale)- scuola
Secondaria 1°-scuola speciale Dosso verde- Scuola
in Ospedale per primaria e secondaria 1°Gestione e organizzazione del CTS per l’inclusione
Partecipazione a Indagine internazionale TIMSS 2019 MS
Progettazione e valorizzazione scuola e territorio
a.s.2017-18

Dirigente Scolastico - Titolare I.I.S. “A. VOLTA” - (Pv) –
USR Lombardia -MIUR

Esercizio competenze e collaborazioni (v. precedenti
sessioni)
Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto.
Progettazione e valorizzazione scuola e territorio.
Coordinatore e facilitatore digitale gruppo Dirigenti
Scolastici- B8-Area 2 –Provincia di Pavia-progetto “Piano
formazione dei dirigenti scolastici in servizio”
Componente tavolo territoriale tecnologie didattiche USR
Lombardia
Responsabile Componente tavolo ambientale, referente
rete provinciale
Progettazione europea
Avanguardie Educative Indire
Ricerca educativa, didattica e gestionale
Membro Esterno Comitato valutazione I.C. Certosa PaviaMembro Esterno Comitato valutazione IIS Maserati di
Voghera
Membro interno- Presidente Comitato Valutazione IIS Volta
Pavia
Gestione ed organizzazione dell’IIS Volta come Centro di
Promozione della Cultura della protezione civile [scuola
capofila rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come IT CAT e
Liceo Artistico
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado corsi serali educazione adulti

Pagina 2 di

18 - Curriculum vitae di
BOTTARO, Franca

Pavia, maggio 2019 F.to Arch.Franca Bottaro

Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in ospedale [scuola capofila
rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in Casa Circondariale
Gestione e organizzazione IIS Volta come scuola Associata
UNESCO
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come partner
fondatore ITS – Sistema casa
http://www.istitutovoltapavia.it/
http://protezionecivilevoltapavia.blogspot.it/
http://lasvoltapavia.blogspot.it/
http://voltageometriblog.blogspot.it/
Gemellaggio Scuola italiana Fondaçao Torino –Belo
Horizonte Brasile
a.s.2016-17

Dirigente Scolastico - Titolare I.I.S. “A. VOLTA” - (Pv) –
USR Lombardia -MIUR

Esercizio competenze e collaborazioni (v. precedenti
sessioni)
Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto.
Progettazione e valorizzazione scuola e territorio.
Componente tavolo territoriale tecnologie didattiche USR
Lombardia
Responsabile
Componente tavolo ambientale, referente rete provinciale
Progettazione europea
Avanguardie Educative Indire
Ricerca educativa, didattica e gestionale
Membro Esterno Comitato valutazione I.C. Certosa PaviaMembro Esterno Comitato valutazione IIS Maserati di
Voghera
Membro interno- Presidente Comitato Valutazione IIS Volta
Pavia
Gestione ed organizzazione dell’IIS Volta come Centro di
Promozione della Cultura della protezione civile [scuola
capofila rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come IT CAT e
Liceo Artistico
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado corsi serali educazione adulti
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in ospedale [scuola capofila
rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in Casa Circondariale
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come partner
fondatore ITS – Sistema casa
Presidente esame di Stato IIS Faravelli- Stradella- Pavia
Presidente Commissione A37- USR Lombardia- Concorso
reclutamento docenti- Prove suppletive
Presidente Commissione Esami di Abilitazione alla
Professione Geometra 2016 Genova
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Gemellaggio Scuola italiana Fondaçao Torino –Belo
Horizonte Brasile
Gestione e organizzazione IIS Volta come scuola Associata
UNESCO
a.s.2015-16

Dirigente Scolastico - Titolare I.I.S. “A. VOLTA” - (Pv) –
USR Lombardia -MIUR

Esercizio competenze e collaborazioni (v. precedenti
sessioni)
Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto.
Progettazione e valorizzazione scuola e territorio.
Componente tavolo territoriale tecnologie didattiche USR
Lombardia
Responsabile
Componente tavolo ambientale, referente rete provinciale
Progettazione europea
Avanguardie Educative Indire
Ricerca educativa, didattica e gestionale
Membro Esterno Comitato valutazione I.C. Certosa PaviaMembro Esterno Comitato valutazione IIS Maserati di
Voghera
Membro interno- Presidente Comitato Valutazione IIS Volta
Pavia
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come IT CAT e
Liceo Artistico
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado corsi serali educazione adulti
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in ospedale [scuola capofila
rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in Casa Circondariale
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come partner
fondatore ITS – Sistema casa
Presidente Commissione A37- USR Lombardia- Concorso
reclutamento docenti
Presidente Commissione Esami di Abilitazione alla
Professione Geometra 2015 Pavia
Gemellaggio Scuola italiana Fondaçao Torino –Belo
Horizonte Brasile
Gestione e organizzazione IIS Volta come scuola Associata
UNESCO
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a.s.2014-2015

Dirigente Scolastico - Titolare I.I.S. “A. VOLTA” - (Pv) –
USR Lombardia -MIUR

Esercizio competenze e collaborazioni (v. precedenti
sessioni)
Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto.
Progettazione e valorizzazione scuola e territorio.
Componente tavolo territoriale tecnologie didattiche USR
Lombardia
Responsabile
Componente tavolo ambientale, referente rete provinciale
Progettazione europea
Ricerca educativa, didattica e gestionale
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come IT CAT e
Liceo Artistico
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado corsi serali educazione adulti
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in ospedale [scuola capofila
rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in Casa Circondariale
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come partner
fondatore ITS – Sistema casa
Presidente Commissione Esami di Abilitazione alla
Professione Geometra 2014 Piacenza
Gestione e organizzazione IIS Volta come scuola Associata
UNESCO
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a.s. 2013-2014

Dirigente Scolastico - Titolare I.I.S. “A. VOLTA” - (Pv) –
USR Lombardia- MIUR

e Reggenza IPSIA “Cremona” Pavia USR-Lombardia
Esercizio competenze e collaborazioni (v. precedenti
sessioni)
Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto.
Progettazione e valorizzazione scuola e territorio.
Progettazione europea
Componente tavolo territoriale tecnologie didattiche USR
Lombardia
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come IT CAT e
Liceo Artistico
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado corsi serali educazione adulti
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in ospedale [scuola capofila
rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in Casa Circondariale
Gestione e organizzazione dell’IPSIA Cremona
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come partner
fondatore ITS – Sistema casa
Gemellaggio Italia Uganda
Gestione e organizzazione IIS Volta come scuola Associata
UNESCO
a.s. 2012- 2013

Dirigente Scolastico - Titolare I.I.S. “A. VOLTA” - (Pv) –
USR Lombardia

e Reggenza Scuola Statale Secondaria di primo
grado “C. Angelini” Pavia USR-Lombardia -MIUR
Esercizio competenze e collaborazioni (v. precedente
sessione)
Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto
Progettazione europea
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado corsi serali educazione adulti
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in ospedale [scuola capofila
rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in Casa Circondariale
Gestione e Organizzazione della Scuola secondaria di primo
grado Angelini.
Gemellaggio Liceo Kubanao
Gestione e organizzazione IIS Volta come scuola Associata
UNESCO
a.s. 2011 - 2012

Dirigente Scolastico - Titolare I.I.S. “A. VOLTA” - (Pv) –
USR Lombardia- MIUR

Esercizio competenze e collaborazioni (v. precedente
sessione)
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Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto
Progettazione europea
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado corsi serali educazione adulti
Gestione ed organizzazione dell’IIS Volta come CTP
(Centro permanente educazione adulti)
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in ospedale [scuola capofila
rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in Casa Circondariale
Gestione e organizzazione IIS Volta come scuola Associata
UNESCO
a.s. 2010 - 2011

Dirigente Scolastico - Titolare I.I.S. “A. VOLTA” - (Pv) –
USR Lombardia- MIUR

Esercizio competenze e collaborazioni (v. precedente
sessione)
Sviluppo della rendicontazione sociale, miglioramento delle
prestazioni di Istituto, autovalutazione e valutazione di
istituto
Progettazione europea
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado corsi serali educazione adulti
Gestione ed organizzazione dell’IIS Volta come CTP
(Centro permanente educazione adulti)
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in ospedale [scuola capofila
rete]
Gestione e organizzazione dell’IIS Volta come scuola
secondaria secondo grado in Casa Circondariale
Gestione e organizzazione IIS Volta come scuola Associata
UNESCO

A a.s. 2009/2010
da a.s. 2006/2007
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
Principali
mansioni e
responsabilità
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Dirigente Scolastico- nella Scuola Secondaria Primo
Grado “Duca degli Abruzzi” Garlasco-DornoGropello- Tromello ( PV)- USR-Lombardia MIUR
Istruzione – formazione - ricerca
Dirigente Scolastico
Esercizio delle competenze previste dall’art. 25 del D.L.vo
165/01-Raggiungimento degli obiettivi prefissati- Relazioni
con territorio ed utenza-Gestione,formazione personale
interno ed esterno,
valorizzazione e sicurezza del
personale.- Sinergia con USR e USP - Collaborazione con
EE.LL.-Collaborazioni
con
AssociazioniCollaborazioni/convenzioni/reti con altre istituzioni, Scuole
e Università -Regione– Collaborazione con esperti esterniPartenariato con estero- Revisione della comunicazione
interna ed esterna- Revisione mansionario-organigrammaCreazione dei Dipartimenti per materia- Creazione
leadership diffusa- Introduzione del concetto di bilancio con
rendicontazione sociale.- Introduzione del concetto di
processo e di responsabile di processo. -Procedure e dialogo
con Stakeholders -. Attenzione a didattica innovativa con
Pavia, maggio 2019 F.to Arch.Franca Bottaro

introduzione di L.I.M e tecnologie [LIM- CEM]- Attenzione
all’apprendimento scientifico[Scienza Under 18-Progetto
ambiente con Regione Lombardia] e all’apprendimento
linguistico
[lettorato
lingue
straniere-italianoL2]
all’integrazione e all’intercultura. Attenzione alla didattica
sportiva con apertura alle associazioni del territorio.
Didattica laboratoriale[Teatro-Progetto UNICEF- progetti
scientifici e di integrazione]- Revisione Piano Sicurezza Valutazione rischi D.l.vo 81/08 -Sicurezza dei dati
informatici - Rete e sicurezza informatica-
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Da a.s. 2001/2002 – a
a.s. 2005/2006
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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M.P.I. Liceo Scientifico Statale ”T.Taramelli “ - Via
Mascheroni 53 - 27100 Pavia
Istruzione – formazione - ricerca
Docente a tempo indeterminato di Disegno e Storia
dell’Arte
Insegnamento alunni età 14-19 anni
Coordinatrice del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte
Coordinatrice del consiglio di classe
Funzione strumentale Area 3 -Ampliamento offerta
formativa secondo le procedure del Sistema Gestione
Qualità
Ispettore interno per la qualità certificazione ISO 90012000
Componente Unità organizzativa dei servizi di Formazione
del Liceo (U.S.F.)
Responsabile progettazione corsi (R.P.C.) secondo le
procedure del Sistema Gestione Qualità
Componente Gruppo Regionale Direzione Generale
Lombardia Tecnologie e apprendimento
Formazione docenti in ambito apprendimento e nuove
tecnologie -Tutor ForTic A-B
Progettazione,costruzione e gestione di una comunità on
line-Apprendimento collaborativo
Partecipazione progetto FSE 2004 -Azioni di Sistema
provinciali -Misura C1-La Governance del sistema IFP in
provincia di Pavia
Progettazione e realizzazione percorsi didattici
pluridisciplinari , extracurricolari,in ambito di sostenibilità,
intercultura e diritti dei minori
Tutor docenti tirocinanti S.I.L.S.I.S.- (Scuola
Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per
l’Insegnamento Secondario- sez. Pavia)
Consulente editoriale settore scolastica

Pavia, maggio 2019 F.to Arch.Franca Bottaro

• da 2000 – a 2002

Docente a tempo indeterminato scuola secondaria secondo
grado- Distacco presso C.S.A. di Pavia - (ex Provveditorato
agli Studi)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

M .I .U .R. – Direzione scolastica generale per la Lombardia – C.S.A.
di Pavia – Via Taramelli 2 -27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore

Sostenere e supportare le scuole della Provincia nel processo
dell'autonomia e dell'innovazione didattica-Formare i docenti
in ambito nuove tecnologie

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Docente comandato supporto autonomia
Responsabile del progetto per l'istruzione scientifica e tecnologica
Responsabile di progetto e-Tutor per la formazione in linea dei
docenti incaricati di "funzioni obiettivo”
Membro del gruppo di lavoro per la progettazione e messa in opera
del sito web dell’Ufficio scolastico provinciale di Pavia
Membro del comitato tecnico dell’Ufficio Regionale per la Lombardia
per la valutazione dei Piani dell’offerta formativa delle scuole private
che richiedono la parificazione.
Coordinamento del progetto IG Students (scuola ed impresa)
Referente provinciale per l’intercultura e l’integrazione degli alunni
stranieri
Referente provinciale per la formazione dei docenti neoimmessi in
ruolo
Membro del comitato per il transnazionale del progetto Equal
Membro del comitato tecnico e scientifico del progetto “Vita Sicura”formazione dei docenti sui temi della sicurezza.
Membro del gruppo di lavoro regionale per le scuole in ospedale e
l’istruzione domiciliare
Componente gruppo di lavoro Università di Pavia Formazione docenti
sull’orientamento-Figure professionali e docenti risorsa
Referente provinciale per l’obbligo formativo
Componente Team integrato Progetto Regionale Moniform- IRRE
Lombardia – Rete di risorse formative in Lombardia

a.s. 1999-2000

Docente a tempo indeterminato - scuola secondaria secondo
grado- passaggio di ruolo

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

M.P.I. Liceo Scientifico Statale ”T.Taramelli “ - Via Mascheroni 53 27100 Pavia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Istruzione – formazione - ricerca
Docente a tempo indeterminato di Disegno e Storia dell’Arte
Insegnamento alunni età 14-19 anni
Coordinatrice del Dipartimento di Disegno e Storia dell'Arte
Coordinatrice del consiglio di classe
Componente Gruppo Provinciale supporto all’Autonomia
scolastica

Pavia, maggio 2019 F.to Arch.Franca Bottaro

• da 1997 – a 1999

Docente a tempo indeterminato - scuola secondaria primo
grado- utilizzata scuola secondaria secondo grado

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

M.P.I Istituto tecnico per geometri “L.Casale”-Vigevano I.P.S.I.A.”L. Cremona” - Pavia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Istruzione – formazione -ricerca
Docente a tempo indeterminato di Costruzioni e Tecnologia
delle costruzioni
Docente a tempo indeterminato di Disegno e modellazione
odontotecnica
Insegnamento alunni età 14-19 anni
Componente commissione “Programmazione”
Componente commissione “Progetto Autonomia “
Responsabile di progetto
successo formativo

contro la dispersione scolastica e per il

Tutor referente contro la dispersione scolastica e per il successo
formativo
Componente “Osservatorio di area di Vigevano” finalizzato
alla prevenzione della Dispersione scolastica e alla
promozione del successo formativo
Componente task force per l’esame di stato istituita presso
C.S.A. di Pavia
Componente nucleo a supporto dell’autonomia scolastica Provveditorato agli studi- Pavia
Vincitrice concorso istituito presso l’Università di Pavia – S.I.L.S.I.S.(Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per
l’Insegnamento Secondario- sez. Pavia) per l’assegnazione a tempo
parziale di un posto in qualità di formatore per il tirocinio degli
aspiranti docenti (supervisore del tirocinio e coordinamento
con altre attività didattiche), utilmente collocata al primo posto
nelle graduatorie di “Disegno e storia dell’arte” e “ Costruzioni,
tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico”

• da 1982 a 1997

Docente a tempo indeterminato - scuola secondaria primo
grado

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

M .P.I.. Scuola Media statale « E.F.di Savoia » Via F.Kennedy ,3
27022-Casorate Primo-Pv

• Tipo di azienda o settore

Didattica e nuove tecnologie. Formatrice alunni e docenti

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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Docente a tempo indeterminato di Educazione Tecnica
Insegnamento alunni età 11-14 anni
Collaboratore del Preside
Vicepreside
Membro del Consiglio Di Istituto
Membro della Giunta Esecutiva
Progettazione e docenza dei corsi di alfabetizzazione informatica e
interdisciplinarietà per alunni “Il piacere di imparare”
Pavia, maggio 2019 F.to Arch.Franca Bottaro

Progettazione e docenza corsi di informatica applicata alla didattica
per Docenti e personale ATA
1990-91- Commissario governativo presso scuola media legalmente
riconosciuta Istituto “S.Giorgio”- Pavia -Presidente commissione
esami licenza media
1991-92 - Commissario aggregato esami maturità liceo scientifico
“S. CHIARA” – Voghera Pavia

• da 1980 a 1982
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Architetto
AESSE –Arredamenti – Genova –Italia
Studio di interni
Libera professione
Architetto
Progettazione con soluzioni mirate al benessere psicofisico dell'utente

Pavia, maggio 2019 F.to Arch.Franca Bottaro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE





2013
2012
2011




2011
2011






2010
2010
2009
2008



2018



2017






2015
2015
2015
2014

Corso/ concorso Dirigente Scolastico

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 2002-2003
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

18 - Curriculum vitae
di
BOTTARO, Franca

Corso la Gestione dei conflitti
Corso PNSD
Corso sicurezza
Corso su Valutazione e autovalutazione –USR
Lombardia
Corso su Trasparenza Amministrativa-USR
Lombardia
L.I.C. Les images croisée- Educazione all'immagine
filmica- Comenius Regio- Ricercazione con Ville de
Grenoble DAAC
Progetto VSQ
La mediazione del conflitto per una gestione dei
conflitti interpersonali nell'istruzione scolastica
Adeguamento alla nuova C.M. n.7617:nuove prove
e gestione del Sistema Qualità
Amministrazione digitale
Corso su procedimenti disciplinari- USR Lombardia
Corso su Riforma – USR Lombardia
Corso Sicurezza e luoghi di lavoro –USR Lombardia
Corso su contenzioso –USR Lombardia
Corso su Bilancio sociale -USR Lombardia

 2004-2007
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M.I.U.R.

Formazione presenza: ore 81 -Formazione on line:
ore 80-Tirocinio: 80 ore presso Scuola Statale
Secondaria primo grado “C.Angelini”- Pavia
Dirigente scolastico
Corso per Tutor B- ForTic
Università Cattolica di Milano
Didattica e nuove tecnologie, formazione docenti
e-Tutor Esperto di didattica e nuove
tecnologie
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• 2002

Concorso accertamento linguistico per insegnare nelle
scuole italiane all'estero, area francofona

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attestato di competenza in lingua francese

• Qualifica conseguita

Inserimento in posizione utile nella graduatoria
per insegnare Disegno e storia dell'Arte nelle
scuole italiane all'estero, Area francofona

• 1995

Corso di riconversione professionale per conseguire
l'abilitazione in Costruzioni e tecnologia delle costruzioni

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 1984
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 1984

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 1981
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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M.P.I.
Costruzioni tecnologia delle costruzioni e didattica
Abilitazione all'insegnamento di Costruzioni e
tecnologia delle costruzioni
Concorso per conseguire l'abilitazione in Educazione
Tecnica per la scuola media M.P.I.
Educazione tecnica e didattica
Abilitazione all'insegnamento di Educazione
Tecnica per la scuola media Concorso per conseguire l'abilitazione in Educazione
Artistica per la scuola media -Disegno e storia dell'arte
nei licei
M.P.I.
Educazione Artistica e didattica
Abilitazione all'insegnamento di Educazione
Artistica per la scuola media- Disegno e storia
dell'arte nei licei

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
libera professione di Architetto
Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura
La libera professione di Architetto
Abilitazione all’esercizio della libera professione di
Architetto

Pavia, maggio 2019 F.to Arch.Franca Bottaro

1974-1981

Nome ditipo di Istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto di
studio
Qualifica conseguita

Corso di Studi Facoltà di Architettura

Università degli Studi di Genova- Facoltà di Architettura
Storia dell’arte, dell’ architettura, urbanistica, scienze
delle costruzioni, composizione architettonica, psicologia
dell’arte, sociologia
Laurea in Architettura

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma non
necessariamente
riconosciute da certificati e
diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

(SUPERAMENTO CONCORSO MAE PER INSEGNAMENTO SCUOLE
ITALIANE ALL’ESTERO AREA FRANCOFONA)
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di
espressione orale

ECCELLENTE
BUONA

ECCELLENTE

INGLESE

• Capacità di lettura

ELEMENTARE

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di
espressione orale

ELEMENTARE

SPAGNOLO
• Capacità di lettura

BUONA

• Capacità di scrittura

ELEMENTARE

• Capacità di
espressione orale

ELEMENTARE

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
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Attitudine a lavorare in équipe anche in contesto
internazionale.
Gestione di gruppi in presenza e a distanza.
Attenzione alla persona e ai suoi bisogni.
Relazione con responsabili di comunità, enti, associazioni,
locali- nazionali ed internazionali
Dal 2018 Progetto Europeo Pixelontour – L’arte e
l’inclusione- Capofila Ville de Grenoble
Dal 2016 per l’IIS Volta partner del tavolo provinciale
cooperazione internazionale
Pavia, maggio 2019 F.to Arch.Franca Bottaro

essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

2014 Partecipazione personale
Projet ProM (Professionnalisation des acteurs de la mobilité en
education)- Sevres Parigi
2013-15 Progetto LIC - Organizzazione-Partecipazione
personale
L.I.C. Les images croisée- Educazione all'immagine filmicaComenius Regio- Grenoble
2013 -13 Progetto VSQ
2010 Festival delle Lingue – Organizzazione-Partecipazione
Festival elogio delle lingue e dei linguaggi
Octobre 2006- Stage Chef d’Etablissement – ore 30presso College Donzelot-Limoges-France [organizzato
autonoma mente e a proprie spese grazie al contatto
con il Rectorat di Limoges]
2010 Progetto VoltaSpazio –Formazione docenti-approccio
spaziale
2006-2007 Animatrice attività didattiche associazione Save
The Children- Milano
Dal 2005 al 2007 Componente commissione edilizia e
Paesaggistica Comune di Casorate Primo -Pavia
1999-2007 - Collaborazione con Sportello Donna centro
accreditato presso la regione Lombardia per l’orientamento e
formazione,punto territoriale della rete europea Eurodesk per
le politiche comunitarie giovanili,incubatore d’impresa per
favorire lo start up di imprese giovanili,membro della rete
Anna Lindh foundation per gli scambi all’interno dell’area
mediterranea. sedi staccate in Liguria ,Basilicata,Lazio.
collaborazioni con università degli studi di Pavia,CSA ,Camere
di
commercio
di
Pavia,Bergamo,Lodi
e
Cremona,collaborazioni con enti locali e scuole di ogni ordine
e grado per la realizzazione di progetti prevalentemente a
carattere comunitario.
2006-2010 - Componente Direttivo Associazione CAFE –
Commercio Equo e solidale –Formazione docenti/alunni in
ambito interculturale-etico
2006 - 2007 Membro responsabile settore scuola Associazione
Intercultura – ASF -centro locale Pavia
2004 - Programma Socrates Comenius 2.2 –Stage :
Cours de formation continue « le jardin, monument
vivant. Pedagogie du patrimoine des jardins en Europe
-Sevrés -France
2002 – Participazione
a progetto LEONARDO
(Socrates)- Région Ile de France : Mobilité et égalité
des chances entre femmes et hommes au niveau de la
formation professionnel et du travail
2002- Participazione a progetto ARION (Socrates)
pour responsables de l’éducation dans le domaine des
nouvelles technologies et de l’e-learning à Limoges –
France 1993 – Scambio posto CEE – (aprile- maggio 1993) con
il Prof. Costant Van Assche-KTA- Niel - Belgio
Fiammingo –Insegnamento in lingua francese
da 1985 al 1995 - Assessore -Assessorato alla pubblica
istruzione Comune di Giussago- Pv
da 1985 al 1995- Direttrice biblioteca comunale Giussago -PvOrganizzazione manifestazioni culturali e di spettacolo
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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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.
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2016 e 2017 Coaching – Progetto in sperimentazione con
gruppo docenti IIS Volta Pavia
2013 Mon jardin partagé –Ricercazione con Docenti IIS
Volta Pavia su interculturalità
2012 Progetto VoltaSpazio- Ricercazione con Docenti IIS
Volta Pavia
2010 Progetto AN.CO.RA. –Formazione docenti-approccio
linguistico in presenza di vincoli creativi
2007-2009 Progettazione ed organizzazione di progetto
macrocontenitore “InterAgire-Mi esprimo, dunque sono” sul
quale si innestano operazioni per raggiungere finalità ed
obiettivi condivisi nell’ambito del POF
2005 Progettazione ed organizzazione del Convegno «Oltre
liceo » -Orientamento in uscita e professioni "altre"
(Architetti senza frontiere,medici senza
frontiere,avvocati ,ingegneri ecc. Commercio equosolidale,
impresa etica)
2004 Amministratrice di comunità on line su community
eun.org
Tutor A-ForTic
Corso ForTic –Tutor B
Coordinazione e gestione di gruppo di lavoro
tecnico/scientifico progetto "Alimentazione
emotiva,alimentazione sicura"
2002 - Progettazione ed organizzazione Convegno
« AlimenTIAMOci » avec la partecipation du Ministere
Français (Mme Marie Rudowsky) et de la region Limousin
(Mr.Denanot)

Competenze informatiche : windows (98-millenium-XP-10)software Office e Open Office – reti: Internet –Intranet posta elettronica-Google Drive- Moduli questionari ecc
Tutor di community
Attitudine e competenza a gestire ambienti di e-learning -di
comunità di cooperazione-Ingegneria educativa
Disegno tecnico e Artistico
Biodanza e gestione del gruppo
2014- 15-16 -17 Amatore Improvvisazione Teatrale (livello
successivo professionista)
2013- Superato ottavo livello Corso di Improvvisazione
teatrale –(Imprò-Italia- Improteatro)
2012 Superato settimo livello Corso di Improvvisazione
teatrale –(Imprò-Italia- Improteatro)
2011- Superato sesto livello Corso di Improvvisazione
teatrale –(Imprò-Italia Improteatro)
2010- Superato quinto livello Corso di Improvvisazione
teatrale –(Imprò-Italia Improteatro)
Pavia, maggio 2019 F.to Arch.Franca Bottaro

2009- Superato quarto livello Corso di Improvvisazione
teatrale –(Imprò-Italia Improteatro)
2008- Superato quarto livello Corso di Improvvisazione
teatrale –(Imprò-Italia Improteatro)
2007- Superato terzo livello Corso di Improvvisazione
teatrale –(Imprò-Italia Improteatro)
2006 -Superato secondo livello Corso di preparazione ai
match di Improvvisazione teatrale –(Imprò-Italia
Improteatro)
2005- Superato primo livello Corso di preparazione ai
match di Improvvisazione teatrale –(Imprò-Italia
Improteatro)

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.
PUBBLICAZIONI

PATENTE O PATENTI

Saper gestire la comunicazione in presenza e a distanza –
competenza acquisita attraverso corsi di formazione
specifica e utilizzata in attività di docenza d’aula e
tutoraggio on line in corsi di e-learning per adulti.
rendiconto Progetto Comenius Regio Les images
croisées (articolo). Une réflexion franco-italienne
autour du cinema à l’école- IBIS-Rèseau Canopé 2017
Racconto in: La mia prima volta con Fabrizio De AndréIBIS 2016
AV -titolo Educare alla cittadinanza digitale - Per un
utilizzo attivo dei media, a scuola e nel territorio
editore Ibis 2010
Racconto in :"La mia prima volta con John Lennon",
raccolti e pubblicati nel libro "Immagina una città", a cura
di Marco Denti, edito da Feltrinelli, 2013

B

ALLEGATI

Ai sensi del D.lgs 196/2003 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)
autorizzo al trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum per lo svolgimento dell’attività di selezione
della candidatura.

Pavia, maggio 2019

Il Dirigente Scolastico
Arch. Franca Bottaro
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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