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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  FERRARI ALBERTO 

E-mail  dirigente.scolastico@iisghisleri-cr.edu.it  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

Dirigenza scolastica  Dal 01-09-2017 Dirigente Scolastico I.I.S. Ghisleri di Cremona 

   

Dal 01-09-2015 al 31-08-2017 Dirigente scolastico dell’Istituto 

Comprensivo di Casalbuttano 

 

Docenza nelle scuole 
superiori 

 

 

 

 

Esperienze come 
formatore  

  

Dal 2005 al 2015 Docente di matematica e fisica al Liceo 

Scientifico Aselli di Cremona  

Esperienze precedenti : Docente di matematica e fisica all’Istituto 
“Anguissola” di Cremona e al Liceo Classico “Racchetti” di Crema 

 

Formatore per i docenti neoimmessi in ruolo A.S. 2016/17 per le 
seguenti aree tematiche “Nuove tecnologie e didattica” 

“Buone pratiche didattiche”  

 

Formatore per i docenti neoimmessi in ruolo A.S. 2017/18 per la 
seguente area tematica “Nuove tecnologie e didattica” 

 

 

 

Principali mansioni e 
responsabilità connesse 

alla dirigenza e alla 
docenza 

  

Presidente nel Concorso per Docenti 2018 Ambito “Francese” 

 

 
Osservatore I.N.V.A.L.S.I. 2019  
                  Presso I.C. Pralboino 
Osservatore I.N.V.A.L.S.I. 2017 :  
                 presso Liceo Aselli Cremona 
                 e presso  I.C. Cremona 2  

 

Componente dello staff di direzione del Liceo Aselli dal 2007 al 
2010 e dal 2012 al 2014 in qualità di  

• Funzione strumentale per il recupero e sostegno agli 
studenti (3 anni) 

• Funzione strumentale per l’orientamento in entrata (2 anni) 
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Membro del Consiglio di Istituto del Liceo Classico Racchetti 
(2000-2003) e del Consiglio di Istituto del Liceo Aselli (2013-
2015) 

Dal 2006 al 2015 Responsabile provinciale delle “Olimpiadi della 
matematica” (giochi di matematica organizzati dall’UMI) 
 

Insegnamento 
Universitario 

 

 Dal 2000 ad oggi Docente ed esercitatore al POLITECNICO DI 
MILANO  Via Sesto , Cremona  

Docenza  Docente nel corso di Complementi di Analisi Matematica 
nell’anno accademico 2003-2004 

Docente di Fondamenti di Matematica per il “Master in 
Ingegneria del Suolo e delle acque”  2003 

Esercitazioni  Esercitatore di Analisi Matematica 1 dal 2008-09 al 2019-20 

Esercitatore di Elementi di Analisi Matematica e Geometria (A) 
dal 2001-02 al 2007-08. 

Esercitatore di Elementi di Analisi Matematica e Geometria (B) 
dal 2001-02  al 2003-04. 

Esercitatore per Calcolo delle Probabilità e Statistica dal 2000-01 
al 2007-08 (con Laboratorio) 

Esercitatore di Complementi di Analisi Matematica nel 2008-09 

Esercitatore di Equazioni Differenziali Ordinarie nel 2008-09 

Esercitatore nei precorsi – corsi di recupero OFA dal 2001-02 al 
2013-14.  

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 1996 docente in corsi di informatica presso 2F Italia  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  2015 : Vincitore del Concorso per Dirigenti scolastici con la 
valutazione di 30/30 

   

  2000 :  

  Vincitore di concorso per l’insegnamento con conseguente 
abilitazione per la Scuola Secondaria Superiore per le seguenti 
classi di insegnamento  

Matematica e Fisica,     
Matematica,  
Matematica Applicata,  
 Informatica 

 

 

  

• Date (da – a)  1994-1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Brescia  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 N°3 CORSI DI PERFEZIONAMENTO con esame finale in 
Didattica della Matematica presso l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Brescia   

• Qualifica conseguita   

 

• Date (da – a)  1991 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Parma 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indirizzo didattico-applicativo 

• Qualifica conseguita  LAUREA in MATEMATICA   

 

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MIUR  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione sul Nuovo Regolamento di Contabilità   

 

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Microsoft Italia  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione “Le ICT nel management scolastico".   

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Italia scuola  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione residenziale (5 gg.) sul ”La didattica 
aumentata dalle nuove tecnologie”.   

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 D.i.s.a.l  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di formazione residenziale (3 gg.) di formazione in 
preparazione al concorso per dirigenti scolastici   

 

• Date (da – a)  2003 :  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ministero della Pubblica Istruzione 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Fortic (livello avanzato) 
 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 
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ALTRE LINGUE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di 
espressione orale 

 Buona 

 

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. 

 Con l’esperienza della dirigenza ho affinato le capacità di ascolto 
e di comunicazione già sviluppatesi nei 20 anni di insegnamento 
nei confronti delle diverse componenti presenti nella scuola 
(studenti, genitori, docenti, amministrazioni pubbliche e private) e 
le capacità di coordinamento e di collaborazione.   

 

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. 

 In qualità di docente mi sono interessato anche alla parte 
organizzativa dei corsi, in particolare dei recuperi OFA e nella 
scuola secondaria superiore dei corsi di sostegno e recupero e in 
preparazione al TOL.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Molteplici esperienze di insegnamento con strumenti informatici, 
sia nella scuola superiore che in Università.  

Ottima conoscenza di Office con particolare riferimento all’utilizzo 
avanzato di Excel in matematica e statistica.  

Ottime capacità di programmazione (Linguaggio Basic e Matlab) 

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (B) 
 

 

Cremona, 23/11/2019         
            Firma 
 
 


