CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SANTONI ROBERTO
Piazza G. Marconi, 37 - Vetralla (VT)
0761.477012
0761.477012
santoniroberto@tin.it - roberto.santoni@istruzione.it
Italiana
Viterbo, 24 Agosto 1958

SEDE DI SERVIZIO
Istituto Comprensivo Statale “Piazza Marconi”
Piazza G. Marconi, 37 - Vetralla (VT)
Tel e Fax: 0761.477012
E.mail: vtic83600r@istruzione.it
E.mail certificata: vtic83600r@pec.istruzione.it
Web: www.icpiazzamarconi.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Insegnante elementare di ruolo dal 1° settembre 1983 al 31 agosto 1996.
 Servizio militare prestato, con il grado di caporal maggiore, presso la Scuola di Artiglieria – 1° Gruppo Artiglieria “Cacciatori delle Alpi” di Bracciano (RM), 18.12.198505.12.1986.
 Dirigente scolastico dal 1° settembre 1996 al 31 agosto 1997 presso la Direzione
Didattica Statale di Spinetoli-Pagliare (AP), dal 1° settembre 1997 al 31 agosto
2005 presso la Direzione Didattica Statale di Bassano Romano (VT), dal 1° settembre 2005 al 31 agosto 2012 presso la Direzione Didattica Statale di Vetralla
(VT).
 Dirigente Scolastico dal 1° settembre 2012 presso l’Istituto Comprensivo Statale
“Piazza Marconi” di Vetralla (VT).
 Presidente 2^ sottocommissione al Concorso Ordinario, per esami e titoli a posti di
insegnante elementare, di cui al D.Dir. Gen. Istruzione Elementare del 02.04.1999.
 Componente del Nucleo di supporto all’autonomia del Provveditorato agli Studi di
Viterbo nell’a.s. 1998-99.
 Direzione corso di formazione per dirigenti scolastici “La rete: uno strumento per
governare la complessità”, Centro Servizi Amministrativi di Viterbo, Caprarola 28
maggio e 3 giugno 2002, per n. 14 ore.
 Direzione corsi di Formazione per docenti neo-assunti in ruolo.
 Direzione “Museo della Scuola” presso la scuola primaria di Vetralla.

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Santoni Roberto

Per ulteriori informazioni:
www.icpiazzamarconi.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 Diploma di maturità magistrale, conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale “S.
Rosa” di Viterbo, nell’a.s. 1975-76, con la votazione di 60/60.
 Vincitore di concorso ordinario, per titoli ed esami, a posti di insegnante elementare
di cui al Decreto prot. n. 15262 del 30.09.1982.
 Laurea in Materie Letterarie, conseguita presso la Facoltà di Magistero dell’ Università degli Studi di Padova, in data 22.03.1995, con punti 100/110.
 Vincitore di concorso, per titoli ed esami, a posti di direttore didattico, di cui al D.M.
18.07.1995.
 Diploma di Perfezionamento sulla funzione direttiva e ispettiva nelle scuole d’ogni
ordine e grado, conseguito presso l’Università degli Studi di Firenze, nell’a.a. 199899.
 Partecipazione al corso d’aggiornamento ”Management culturale”, Provveditorato
agli Studi di Viterbo, novembre 1997- gennaio1998, per n. 21 ore.
 Partecipazione incontro di aggiornamento “Le norme di attuazione della legge 59
del 15.03.1997 sull’autonomia scolastica”, ANP-CIDA Viterbo, 26 gennaio 1998, per
n. 3 ore.
 Partecipazione seminario “Progettualità e innovazione nella dimensione europea”,
IRRSAE-Lazio, Viterbo aprile 1998, per n. 10 ore.
 Partecipazione corso d’aggiornamento “Autonomia scolastica: un processo di cambiamento da gestire e valutare”, Provveditorato agli Studi di Viterbo, 28 aprile 1999,
per n. 8 ore.
 Partecipazione corso di formazione per capi d’istituto ai fini del conferimento della
qualifica dirigenziale, Sovrintendenza Scolastica per il Lazio, Roma a.s. 1999-00,
per n. 295 ore.
 Partecipazione corso di formazione “Sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”, ISMEDA, Capranica febbraio 2001, per n. 28 ore.
 Partecipazione incontro “Qualità e innovazione, i pilastri della riforma per una scuola che cresce”, Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, Roma 21 marzo 2002, per
n. 4 ore.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PUBBLICAZIONI




Conoscenza della lingua inglese: scolastica.
Capacità uso tecnologie: molto buone.



“Appunti per una metodologia della personalizzazione”, in: Fondazioni culturali delle riforme
scolastiche. A ottanta anni dalla Riforma Gentile, a c. di G. Boselli e N. Serio, Roma, Armando, 2005.
Numerosi articoli sulla rivista “Scuola e Lavoro”, Roma 1996-2012.
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