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Esperienza professionale

date Dal 2007-08
Lavoro o posizione ricoperti• Dirigente scolastico presso l’istituto comprensivo Japigia 1 VergaBari
Nome e indirizzo del datore di
Ministero pubblica istruzione
lavoro
date Dal 1984 al 2007
Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria, già elementare
Circolo didattico Aldo Moro di Rutigliano ( Ba)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
date dal1983 al 1984
Lavoro o posizione ricoperti Docente di scuola primaria, già elementare
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istruzione e formazione
date
Titolo di studio

date
Concorsi
titolo della qualifica rilasciata
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Circolo didattico di Valenzano ( Ba)

13 dicembre 1983
Diploma di laurea vecchio ordinamento in PEDAGOGIA con
votazione 110 e lode
2004-2007
Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici
Dirigente Scolastico
1

date
Concorsi
titolo della qualifica rilasciata

Corsi e seminari frequentati
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1983
Concorso magistrale
Docente di scuola primaria, già elementare

- seminario Scuola senza zaino 17 ottobre 2017 - 7 aprile 2017
Firenze
-Corso di formazione “ Il procedimento di valutazione del dirigente
scolastico, teorie, norme e strumenti” 14-15 maggio 2017 Napoli
Corso Indicazioni nazionali e certificazione delle competenze 2016
- Corso formazione DS e nuclei di valutazione: Dal Rav al PDM 2016
- Seminario provinciale per DS. NUOVI MODELLI DI
LEADERSHIP DEL DS 2016
- Seminario regionale PROMUOVERE LA VALUTAZIONE COME
OPPORTUNITA’ DI MIGLIORAMENTO 2016
- Seminario regionale SCUOLA SENZA ZAINO 2016
- seminario regionale “Dal RAV al PDM attività di ricerca a zione e
restituzione degli esiti. Politecnico 27.05.2016
- Workshop W54 FUORICLASSE: UN MODELLO DI SUCCESSO
PER IL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Torino 2015
- Corso sperimentale Progetto nazionale per l’inclusione e
l’integrazione dei bambini Rom, Sinti e Caminanti MIUR Roma 2014
- Corso di formazione PON: Il tempo è solo ritmo che passa 20132014
-Corso di robotica educativa triennale dal 2012 al 2014
- Seminario di formazione INVALSI: LA VALUTAZIONE E LO
SVILUPPO DELLA SCUOLA Roma 2012
- Seminario di formazione GESTIRE LA SCUOLA DI OGGI
GUARDANDO AL FUTURO 2012
- Seminario di formazione MIUR: L’AUTOVALUTAZIONE PER IL
MIGLIORAMENTO DELEL PERFORMANCE, IL MODELLO
CAF EDUCATION 2012
-Seminario provinciale SNV, RILEVAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTI PER L’A.S. 2011-12
-Corso di formazione PON Babye-learning per il fututoimplementiamo una piattaforma e-learning per gli alunni e le docenti
con certificazione riconosciuta ( EIPASS- European informatics
passport - ) a.s. 2008-09 a.s. 2009-10
-Seminario residenziale “ Gli istituti giuridici negoziali per la
migliore offerta formativa territoriale” Settembre 2008
-Corso di formazione PON “ L’inglese per tutti” con certificazione
riconosciuta Febbraio-dicembre 2008
-Corso di formazione per Dirigenti scolastici 2006-07
-Corso di aggiornamento: costruiamo un sito web 2005
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- “La didattica dell’italiano” 2003
-“ La lingua italiana” strategie di lettura e produzione diverse per
diversi tipi di testo 2002
-“La valutazione come strategia per elevare la qualità del servizio
scolastico” 2002
-“Disturbi dell’apprendimento e dinamiche relazionali” 2002
-“Linguaggio cinematografico e sue applicazioni in campo didattico”
2001- 02
-“Didamatica” 2001
-“Multimedialità@Scuola “ formazione a distanza per docenti
sull’uso didattico delle tecnologie multimediali” 2000-01
-“Corso di formazione per docenti titolari di funzioni obiettivo” 2000
-“Multimedia day Bari” 2000
-“Morale fondamentale” 1999
-“Progetto 1 A” multimedialità 1997-98
-“ Acquisizione di competenze di animazione teatrale come
promozione del successo formativo” 1997
-“Progetto educativo di Circolo e Carta dei servizi” 1996
-“ La formazione linguistica nella scuola elementare” 1996
-“ La programmazione e l’organizzazione educativa e didattica”
1996
-“ Comunicare e apprendere”
1996
-“Corso di aggiornamento diffuso di educazione all’immagine, al
suono e alla musica, motoria” 1992
-“ Corso di aggiornamento in Scienze” 1991
-“ Corso di aggiornamento diffuso in Lingua italiana”
1988

Esperienze professionali
-Organizzazione gare regionali robotica 2019
- Reggenza scuola primaria I circolo didattico Montessori Mola di
Bari a.s. 2018-19
-Organizzazione gare regionali robotica 2018
- Reggenza scuola primaria San Giuseppe Mola di Bari a.s. 2017-18
-Organizzazione gare regionali robotica 2017
-Reggenza scuole primaria San Filippo Neri da dicembre 2016 a
marzo 2017
- Reggenza scuola media statale Amedeo D’Aosta da sett. 2016 a
novembre 2016
- Membro del Comitato scientifico nazionale Save the children 2016
- Organizzazione gare nazionali di robotica aprile 2016
-Mentor durante la formazione dei dirigenti neoassunti 2014.15
- Componente dello STAFF REGIONALE PER IL SISTEMA DI
VALUTAZIONE NAZIONALE
Curriculum vitae di Patrizia Rossini

3

- Componente dello staff regionale per La buona scuola
-organizzazione Manifestazione UNA SCUOLA D’EUROPA
IN…PIAZZA sette edizioni
- Implementazione piattaforma e-learning www.babye-learning.it
2009
-Implementazione del sito www.spesalfa.it 2009
-Implementazione e gestione del sito www.patriziarossini.it 2008
-Implementazione del sito www.uilscuoladirpuglia.it 2008
-Implementazione e gestione del sito www.icjapigia1verga.it dal
2007
-Collaborazione con la Direzione scolastica generale per la
formazione dei corsi di aggiornamento relativi al DL. 59( Area
generale, informatica, lingua straniera) 2004
-Presidente di interclasse Circolo didattico Aldo Moro Rutigliano
dal 1996 al 2007
-Collaboratore con funzioni di vicaria Circolo didattico Aldo Moro
Rutigliano dal 1998 al 2007
-Funzione strumentale Circolo didattico Aldo Moro Rutigliano dal
1999 al 2003
-Implementazione del sito www.circoloaldomoro.it 2005
-“Costruiamo e gestiamo un sito web”2005

Referente come docente, dei
progetti:

Relatore-formatore dei
corsi:
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-“ Ciak tra i banchi” Scrittura, sceneggiatura, regia e montaggio
digitale del film “ La scommessa” 2003
-Ipertesto “ Alla ricerca dei giochi perduti” 2002
-Ipertesto “ Un fatto di cronaca” 1999
-Videoclip “ Novecento” 1999
-Laboratorio multimediale 1998
-Benvenuti in internet 1998
-Ipertesto su Rutigliano 1998
-Ipertesto “Feste e tradizioni”1998
-Ipertesto “ La famiglia De Sensì” 1996

-Relatore convegno nazionale NOW! A SCUOLA SI Può parole per
una scuola innovativa. Marzo 2018 Modena
-Formatore nel Master “Diventare Dirigente Scolastico oggi: il nuovo
profile” organizzato dall’Università degli studi di Bari. 2017
-Relatore “Education Tour – School of Imagination” convegno
organizzato da HP e Microsoft 9 maggio 2017 Bari
-esperto corso di formazione PON Promuovere le competenze
Linguistiche 2° Circolo didattico V. Caputi Bisceglie maggio 2016
- esperto corso di formazione Programmare e valutare per
competenze, organizzato da Altri servizi di istruzione marzo 2016
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- formatore corso di Robotica presso II Circolo didattico Trani febbraio
2016
- Relatore duranti gli incontri provinciali di formazione docenti in
merito al Sistema nazionale di valutazione
- relatore in vari incontri sul tema della violenza di genere ( vedi sito
www.patriziarossini.it/eventi )
- formatore corso di Robotica presso II Circolo didattico Trani marzo
2015
-relatore in vari convegni organizzati dall’USR Puglia
- esperto corso di formazione presso Istituto Tecnico Statale
Commerciale e per il Turismo“ Padre A.M. TANNOIA” CORATO:
Tecniche e strategia di lettura e scrittura 2012
- Relatore convegno Robotica Riva del Garda LA ROBOTICA A
SCUOLA: Promuovere la robotica educativa nel POF di scuola
primaria: genesi e realizzazione di un progetto 2012
- relatore Didamatica Taranto LA ROBOTICA NELLA SCUOLA
PRIMARIA: genesi e realizzazione di un progetto per una didattica
metacognitiva 2012
- relatore Didamatica Taranto BABY E-LEARNING: la piattaforma
per alunni di scuola dell’infanzia e primaria 2012
- Relatore convegno ProPONiamo la Puglia LA ROBOTICA A
SCUOLA: Promuovere la robotica educativa nel POF di scuola
primaria: genesi e realizzazione di un progetto 2012
-Relatore convegno nazionale: “ Scuola e mezzogiorno: Il Sud si
interroga e si propone” Università degli studi di Bari “ Scuole del Sud
crescono-L’utilizzo delle nuove tecnologie come fattore di promozione
del successo formativo: “Baby e-learning per il futuro”
- Relatore convegno MOODLEMOOT VI edizione Bari 2010 Baby
e-learning, la piattaforma per alunni di scuola primaria e dell’infanzia
del Circolo Japigia1- Relatore nel seminario “Elearning nella scuola primaria: la
piattaforma Baby e-learning” nell’ambito delle attività formative”
del corso di “Tecnologie dell’istruzione e dell’apprendimento” per il
C.d.L. in Scienze della Formazione Primaria-Facoltà di Scienze
della Formazione dell’Università degli Studi di Bari. 2009
- Relatore Convegno nazionale SiEL 2009Società italiana e-learning
– Baby e-learning:un caso di studio al Circolo Japigia1 di Bari –
Università di Salerno
-Esperto esterno PON 2008/09
2009 corso di formazione: “ Metodologie innovative per
l’apprendimento della lingua italiana” CD San Giovanni Bosco–
Polignano- Bari
-Esperto esterno PON 2008/09
2009 corso di formazione: “Web: linguaggio html” SMS Manzoni–
Rutigliano- Bari
-E-tutor corso di formazione per neoassunti
2008 Istituto di scuola secondaria di primo grado “ Venisti” Capurso –
Bari
-Esperto esterno PON 2007/08 corso di formazione: “ Metodologie
innovative per l’apprendimento della lingua madre” Istituto Ronchi –
Cellamare- Bari
2008
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-Formatore IRASE: “Costruiamo un sito per la scuola”
2008 IIS De Nora Altamura- Bari
-Formatore corso di ricerca/azione: Indicazioni e curricolo
2008- Scuola secondaria di primo grado “ Michelangelo” Bari
-Formatore corso di formazione: “ Le nuove indicazioni per il
curricolo: concretizziamo le Indicazioni”
2007 Circolo didattico “ Principessa di Piemonte” Bari
-Formatore corso di informatica per genitori
2007 Circolo didattico Aldo Moro Rutigliano- Bari
-E-tutor corso di formazione per neoassunti
2006 Circolo didattico Aldo Moro Rutigliano- Bari
-Testi e schemi: momenti significativi di fruizione, produzione,
studio
2006 Istituto Clelia Merloni Bari
-Formatore: Le unità di apprendimento e la Riforma Moratti
2005 Istituto Clelia Merloni Bari
-E-Tutor su 2 corsi di Formazione Dlgs 59 Informatica
2004 Istituto comprensivo “San Nicola” Bari - Circolo didattico
“Savio”- Capurso
-E tutor corso di formazione DM 61
2003 Circolo didattico “ Aldo Moro” Rutigliano
-Tutor d’aula “ TIC” livello A
2002 -03 Circolo didattico “ Aldo Moro” Rutigliano-Bari
-Tutor d’aula: “Formazione per docenti neoassunti”corso n.98
2001-02
Circolo didattico “ Aldo Moro” Rutigliano- Bari
-Formatore: Produzione di modelli di didattica modulare
2000 Circolo didattico “ Aldo Moro” Rutigliano- Bari
-Formatore: Multimedialità e didattica “ Formazione/ aggiornamento
per il personale docente di scuola elementare e materna” 2000
Circolo didattico “ Aldo Moro” Rutigliano_ Bari
-Formatore: “Computer per tutti corso di Alfabetizzazione
multimediale rivolto al territorio” 2000-01 Circolo didattico “ Aldo
Moro” Rutigliano_ Bari

Principali Competenze manageriali
tematiche/competenze Competenze organizzative
professionali possedute Competenze relazionali
Competenze digitali
Competenze didattiche /metodologiche

Capacità e competenze
personali Italiano
Madrelingua
Altra lingua
Autovalutazione Inglese
Certificazione Ket
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Capacità e competenze
sociali I vari incarichi ricoperti presupponevano e hanno consolidato le

competenze sociali e relazionali. Al momento la sottoscritta
dirige un istituto comprensivo che conta 1200 alunni, 160 tra
docenti e personale ATA, in un quartiere a rischio di Bari ( si
faccia riferimento agli incarichi ricoperti).

Capacità e competenze La sottoscritta ha sempre ricoperto ruoli che presupponevano alte
organizzative capacità organizzative. Si fa riferimento alla partecipazione attiva di

volontariato nell’organizzazione di manifestazioni di importanza
nazionale per conto di associazioni Onlus e manifestazioni scolastiche
con la partecipazione di tutti gli alunni, tutti i docenti e i relativi
genitori. Di particolare rilevanza l’organizzazione delle gare nazionali
di robotica a Bari con la partecipazione di circa 1500 persone
provenienti da tutta Italia.

Capacità e competenze Webmaster , programmazione robot per robotica educativa,
tecniche montaggio video
Altre capacità e Implementazione progetti integrati ( tutti approvati)
Capacità manipolative, creative
competenze

Razionalizzazione competenze e distribuzione delle risorse umane

Patente Patente di guida cat. A - B
Patente nautica
Patente europea EIPass European informatics passport

Hobbies

Scrittura
Lettura
Creazione di gioielli
Attività manuali
Opere in rame

Ulteriori informazioni
Pubblicazioni: - PUBBLICAZIONE: Né rosa, né celeste una fiaba per tutte le età
gelsorosso editore 2019
-PUBBLICAZIONE: Eravamo quattro amiche in chat gelsorosso
editore 2017
- Premio DIRIGENTE DELL’anno 2015-16 Puglia e Basilicata
conferito da Città Dei Bimbi
-PUBBLICAZIONE: Punto e a capo…in nome dell’amore
gelsorosso editore 2013 3° premio concorso internazionale
Mondolibro 2014
Curriculum vitae di Patrizia Rossini
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- PUBBLICAZIONE: Testi per tutte le teste lameridiana editore
2012
-PUBBLICAZIONE: LA ROBOTICA NELLA SCUOLA PRIMARIA:
genesi e realizzazione di un progetto per una didattica metacognitiva
– convegno Didamatica Taranto 2012
- PUBBLICAZIONE: BABY E-LEARNING: la piattaforma per
alunni di scuola dell’infanzia e primaria –convegno Didamatica
Taranto
- PUBBLICAZIONE: LA ROBOTICA A SCUOLA: Promuovere la
robotica educativa nel POF di scuola primaria: genesi e
realizzazione di un progetto - convegno Robotica Riva del Garda
2012
- PUBBLICAZIONE: Baby e-learning, la piattaforma per alunni di
scuola primaria e dell’infanzia del Circolo Japigia1- Convegno
MOODLEMOOT VI edizione Bari 2010
- PUBBLICAZIONE: Baby e-learning: Un caso di impiego
sistematico delle tecnologie di rete in contesto di scuola primaria
RASSEGNA DELL’ISTRUZIONE sett.ott.2009
- PUBBLICAZIONE: Baby e-learning: un caso di studio al Circolo
Japigia I di Bari
Contributo al congresso nazionale SIE-L settembre 2009 Università di
Salerno
- PUBBLICAZIONE: Travolta da uno tsunami - Adda editore 2008
1° premio concorso nazionale “poesia e pRosa” organizzato dal
comitato Komen di Napoli.
- PUBBLICAZIONE: Articoli sulla rivista didattica “ Scuola Italiana
Moderna 2007
- PUBBLICAZIONE: “ Corso di filosofia per bambini: perché?”
Rivista digitale della didattica 2004
- PUBBLICAZIONE: “Unità di apprendimento: i testi
pragmatici”Rivista digitale della didattica 2004
- PUBBLICAZIONE: “ Il ruolo del padre nello sviluppo psicologico
del bambino” Giovani realtà- trimestrale di cultura ed esperienze
giovanili
1989
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge
15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi
sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la
sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03

In fede
PATRIZIA ROSSINI
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