Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Vilma Baraccani

Vilma Baraccani
Via Indipendenza, 22 41013 Castelfranco Emilia (MO)
-------------

-----------------

vilma.baraccani@istruzione.it

Sesso F. | Data di nascita 21/11/1960 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
dal 01/09/2019

Dirigente Scolastico Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso I. C. ‘G. Guinizelli’
di Castelfranco Emilia (MO)

dal 01/09/2019

Dirigente Scolastico reggente presso I, C. ‘G. Marconi’ di Castelfranco E.

dal 1/09/2007 al 31/08/2019

Dirigente Scolastico Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso I. C. ‘G. Marconi’ di
Castelfranco Emilia (MO)

dal 01/09/2017 al 31/08/2018

Dirigente Scolastico reggente presso IC ‘G. Guinizelli’ di Castelfranco E. (MO)

dal 01/09/2016 al 31/08/2017

Dirigente Scolastico reggente presso IC ‘F. Cervi’ di Nonantola (MO)

dal 21/09/2015 al 23/12/2015

Dirigente Scolastico reggente presso la D. D. di Bomporto (MO)

dal 1/09/2010 al 31/08/2012

Dirigente Scolastico reggente presso IC ‘R. Montecuccoli’ di Guiglia (MO)

dal 1/09/2007 al 31/08/2018

Dirigente Scolastico Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca presso I. C. ‘G. Marconi’ di
Castelfranco Emilia (MO),

dal 01/09/1987 al 31/08/2007

Docente a tempo indeterminato classe di Concorso A053 presso:
Scuola secondaria di I grado ‘A. Pacinotti’ di San Cesario (MO), Scuola secondaria di primo Grado di
‘Sorbelli’ Fanano, Scuola secondaria di I grado ‘Martiri della libertà’ di Zocca (MO) poi Istituto
Comprensivo, I.C. ‘Fabriani’ di Spilamberto (MO).

dal 01/09/1984 al 31/08/1985

Docente di italiano e storia presso ITC ‘Sacro cuore di Modena e ITI ‘E. Fermi’ di Modena e supplenze
temporanee presso SMS ‘Don Monari’ di Sassuolo e ‘Fabriani’ di Spilamberto

dal 01/09/1985 al 31/08/1986

Docente di italiano, storia e geografia presso Istituto Magistrale Maria Immacolata di Palagano (MO)

dal 01/09/1986 al 31/08/1987

Docente di italiano e storia presso ITI ‘E. Fermi’ di Modena

dall’A. S. 2016 – 2017

Incarichi
Membro del Nucleo Provinciale di supporto per le azioni di accompagnamento al Sistema Nazionale
di Valutazione

dall’ A. S. 2016 – 2017

Eletto Vicepresidente dell’Ambito 10 della provincia di Modena

dall’A. S. 2015 – 2016

Membro esterno dei comitati di Valutazione per il merito dei docenti

Dal 2008 al 2016

Membro del Gruppo di lavoro Interistituzionale provinciale per l’integrazione scolastica provincia di
Modena presso l’Ufficio VIII per l’ambito territoriale di Modena

Dall’A. S. 1999 -2000
all’A.S. 2005 – 2006

Funzione strumentale area 1 POF e continuità presso L’IC ‘Martiri della Libertà di Zocca (MO)

Dall’A. S. 1996-1997
all’A.S. 1998 – 1999

Referente per l’aggiornamento presso L’IC ‘Martiri della Libertà di Zocca (MO)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Anno scolastico 1978 -1979
Anno Accademico 1983- 1984

Anno accademico 1998-1999
Anno Accademico 1997 – 1998
Anno Accademico 1996- 1997

Maturità classica conseguita presso il Liceo Classico ‘M. Allegretti’ di Vignola (MO)
Laurea in filosofia conseguita presso l’Università degli studi di Bologna
Valutazione 110/110 e lode
Perfezionamento per dirigenti scolastici e figure di sistema presso l’Università degli studi di Ferrara
Perfezionamento in ‘Comunicazione multimediale e didattica’ presso l’Università degli studi di Ferrara
Perfezionamento in ‘Didattica generale e sperimentale’ presso l’Università degli studi di Ferrara;

FORMAZIONE
Dal 17/10/2019 al 18/10/2019

Corso di formazione organizzato da LEX for School

Dal 09/09/2019 al 10/09/2019

Corso USR ER sulla rendicontazione sociale

Dal 11/04/2019 al 12/04/2019

Corso USR ER sulla rendicontazione sociale

Dal 22/02/2019 al 23/02/2019

Corso organizzato da ADI ‘la grande incertezza’ inseganti alla ricerca di nuovi valori fra competenze
globali e identità nazionali

Dal 18/10/2018 al 19/10/2018

Corso di formazione oraganizzato da LEX for School

03/03/2017
dal 23/03/2018 al 24/03/2018
dal 03/11/2017 al 15/06/2018

Corso di Formazione USE ER La qualità dei Piani di miglioramento
Corso di Formazione La neuroscienza dell'empatia organizzato da Giunti O. S. Psychometrics
Ho seguito la formazione prevista per il gruppo di autoformazione 7 dirigenti scolastici Emilia
Romagna per complessive 50 ore

dal 20/05/2016 al 20/05/2016

Corso di formazione: Il codice dei contratti entrato in vigore il 19 aprile 2016: cosa cambia nelle scuole,
relatore avvocato F. Bragnani

dal 01/09/2015 al 30/06/2016

Corsi di formazione sulla L 107, 2015 presso l'Opificio Golinelli di Bologna

dal 01/03/2015 al 09/06/2015

Corso di formazione dei Dirigenti della sicurezza

dal 07/01/2015 al 11/01/2015

Corso di formazione sul sistema scolastico finlandese presso l'Universita' di Jyavaskyla – Finlandia

dal 21/03/2014 al 21/03/2014

Corso di formazione: Il Codice dei contratti nelle Istituzioni scolastiche, relatrice avvocato L. Paolucci

dal 13/05/2008 al 13/05/2008

Partecipazione al workshop: Building professionals: a pathway between educational management
and leadership - presso Universita' degli studi di Bologna, Departement of Management

dal 02/04/2008 al 03/04/2008

Corso di formazione sulla didattica intorno alla Shoah, Università degli Studi di Roma tre e MIUR

dal 10/03/2004 al 26/04/2004

Corso di formazione: Strategie di intervento e prevenzione sull'abuso e la violenza all'infanzia
e all'adolescenza, organizzato dal C.S.A. di Modena e il Co.ISS area minori di Vignola

dal 04/11/2002 al 30/03/2003

I corso individuale - avanzato Insegnamento dell'italiano lingua seconda nella scuola 2002/2003, Dipartimento di scienze del linguaggio Università Ca' Foscari Venezia

dal 01/09/2002 al 31/08/2004
Corso di formazione: Didattica e tecnologie - percorso B (Fortic B)
dal 17/06/2002 al 19/06/2002

Partecipazione al convegno-Seminario "Alunni stranieri nella scuola: l'italiano per lo studio"
Bergamo, 17-19 giugno 2002 con l'intervento 'le parole per pensare: la comprensione dei
nessi logici' pubblicato in 'L'Italiano per lo studio nelle scuola plurilingue[...]' ed. Guerra.
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Corso di formazione: Insegnamento dell'italiano lingua seconda nella scuola - 2001/2002
dal 08/10/2001 al 09/06/2002
A.S. 2000 –2001

II Progetto A.L.I.A.S.’Insegnamento dell’italiano lingua seconda nella scuola
Dipartimento di scienze del linguaggio Università Ca' Foscari di Venezia e MIUR
Corso d’aggiornamento sul monitoraggio e sugli istituti comprensivi.

A.S. 1999-2000

Corso di formazione per Funzioni Obiettivo come previsto da CCNL. Organizzazto dal Provveditorato
agli studi di Modena

A.S 1998- 1999

Corso di Formazione del Provveditorato agli Studi di Modena ‘Dall’analisi dei bisogni alla
progettazione, alla valutazione’

dal 24/11/1997 al 09/12/1997
Seminario di formazione IRRSAE ‘Metacognizione e metacomunicazione’
A.S. 1996 - 1997

Corso di formazione per referente per l’aggiornamento organizzato dal Provveditorato agli Studi di
Modena
Durante la mia carriera di docente ho frequentato inoltre molti corsi di formazione di didattica delle
discipline e di gestione del gruppo classe oltre a diversi corsi di formazione sull’autonomia scolastica e
sui processi di autovalutazione di sistema.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano madrelingua

Inglese

COMPRENSIONE

B1

PARLATO

B1

PRODUZIONE SCRITTA

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Ho buone competenze comunicative, durante il mio percorso professionale ho cercato di rendere
sempre più efficace la comunicazione, tenendo presente il destinatario.
So pormi in una condizione di ascolto attivo e riesco a gestire i conflitti o a trovare soluzioni di
mediazione tra posizioni diverse.
Ho una spiccata attitudine all’organizzazione, mentre ho progressivamente maturato competenze
gestionali in relazione all’aumento della complessità del sistema scuola, ho cercato di formarmi per
guidare e gestire i continui cambiamenti in atto e superare le resistenze presenti.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

Utente base

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato

Ho buona padronanza del pacchetto Office
Riesco a risolvere semplici problematiche connesse alla gestione della rete dati interna.

Altre competenze

Mi piace conversare, leggere, in particolare saggistica e letteratura extraeuropea, quando mi è
possibile visito mostre d’arte di pittura.
Nel tempo libero amo dedicarmi ad attività manuali come il giardinaggio ed il cucito.
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Patente di guida

Vilma Baraccani

Patente B.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

'Le parole per pensare: la comprensione dei nessi logici'
pubblicato in 'L'Italiano per lo studio nelle scuola plurilingue[...]' ed. Guerra.
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