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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  ALBINI ANGIOLINO 
Indirizzo  VIA DON STURZO, 22 25027 QUINZANO D’OGLIO  (BRESCIA) 
Telefono  030 948474 

Fax  030 9487968 
E-mail  dirigente@icborgosangiacomo.gov.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  19/09/1957 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  - Diploma di maturità magistrale conseguito nel 1978 presso l’Istituto “A. Zammarchi” di 

Brescia. 
- Laurea in pedagogia conseguita nel 1984 presso l’Università Cattolica del Sacro 

Cuore. 
- Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per titoli ed esami in scuole di 

istruzione primaria nel 1983. 
- Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per titoli ed esami in scuole di 

istruzione secondaria di primo e secondo grado ( classe di concorso A043-A050) nel 
2001. 

- Vincitore di concorso per supervisore di tirocinio  nel Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria. 
 

   
   
   
   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Dal 1982/83  al 2003/04 docente di ruolo della scuola primaria di posto comune per 
complessivi anni 22 

- negli anni scolastici 1980/81 e 1981/82 docente a tempo deteRminato per complessivi 
anni 2. 

-  Nell’anno scolastico 1992/93 docente vicario di Circolo didattico  affidato in reggenza 
per complessivi anni 1. 

- Negli anni scolastici 1985/86, 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 
1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96  vice preside del Circolo didattico per complessivi 
anni 11. 

- Negli anni scolastici 1983/84, 1984/85, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 
20001/02, 2002/03, 2003/04 collaboratore del dirigente per complessivi anni 10. 

- Dal 30.01.1985 al 28.02.1988  membro della Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo 
per complessivi anni 3. 

- Negli anni scolastici 1984/85, 1985/86, 1986/87, 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95  
membro del Consiglio d’istituto per complessivi anni 7. 

- Dal  23.04.1988 al 20.01.1992 membro del Consiglio Scolastico Provinciale  per 
complessivi anni 4. 

- Dal 03.02.1989 al 20.02.1992  membro del Consiglio di Disciplina per il personale 
docente della scuola elementare  eletto nel Consiglio Provinciale per complessivi anni 
3. 

- Negli anni scolastici 1986/87, 1987/88, 1988/89, 1995/96, 1996/97, 1997/98 membro 
effettivo del Comitato per la  Valutazione del servizio del personale insegnante per 
complessivi anni 6. 

- Negli anni scolastici 1999/00, 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2003/04  incarico per 
l’espletamento di specifiche funzioni obiettivo e/o strumentali per complessivi anni 5. 

- Negli anni scolastici 1996/97 e 1997/98 distaccato dall’insegnamento  come 
psicopedagogista del Circolo didattico per complessivi anni 2. 

- Negli anni scolastici 2003/04, 2004/05, 2005/06 membro del Nucleo Operativo 
Provinciale  per la formazione e il supporto organizzativo in funzione dell’attuazione 
della riforma per complessivi anni 3. 

- Negli anni scolastici 1996, 1999, 2000, 2004  membro componente  di Commissione 
Esaminatrice per l’espletamento di n. 4 concorsi magistrali (2 ordinari e 2 riservati). 

- Negli anni scolastici 2004/05, 2005/06, 2006/07   preside incaricato per complessivi 
anni 3 

   
   
   
   



 

 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 

 www.curriculumvitaeeuropeo.org 

  

 

 
- Facilità alla comunicazione e  alla relazione. 
- Riconosciuta capacità  alla mediazione e alla risoluzione di conflitti.  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

ALTRE LINGUA 
 I INGLESE: 

- Capacità di lettura:  Buono 
- Capacità di scrittura: Buono 
- Capacità di espressione orale : Elementare 

 
FRANCESE:  

  - 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. 

 Buone capacità e competenze acquisite in numerosi seminari e corsi di aggiornamento 
residenziali specifici sulla relazione. Animatore di lavori di gruppo e relatori in molti convegni. 

 

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. 

 Ottime competenze organizzative  maturate anche   nell’esperienza di assessore all’istruzione e 
al bilancio  del  proprio comune dal 1985 al 1990 per complessivi anni 5. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buone capacità nell’uso del  PC  E  della  LIM  acquisite nei diversi corsi ministeriali  attivati nelle 
scuole. 

 

   

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Competenze in animazione di contesti acquisite  in ambiti professionali e gruppi di volontariato. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida tipo B 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  • Anni 3 collaboratore della rivista “SCUOLA  ITALIANA MODERNA” per la sezione di 
didattica delle discipline. 

• Autore di articoli sulla rivista “IL MAESTRO” edita dall’AIMC. 

• Anni 1 membro dell’équipe  IRRSAE LOMBARDIA per la sezione “PROGETTAZIONE E 
RICERCA”. 

• Formatore IRRSAE per la sezione “LA CONTINUITA’ EDUCATIVA E LA 
VALUTAZIONE”. 

• Conduttore di attività di formazione. 

• Membro dell’AIMC con incarichi provinciali  e regionali. 
 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum, ai sensi del decreto 
legislativo 196/2003, nei limiti , per le finalità e con le modalità indicate nell’adeguamento degli 
obblighi di trasparenza di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 – 
obblighi di pubblicità dei dirigenti scolastici  a seguito della delibera ANAC n. 382 del 12 aprile 
2017 
 
 
 
 
 

 
 

   

Data di compilazione: 29 aprile 2017 


