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_______  Informazioni personali
Luogo,data di nascita       Milano, 24 Maggio 1960         

_______   Esperienza lavorativa
      Da Settembre 2007        Dirigente scolastico   

           2005 -2007       Ricercatore IRRE Istituto Regionale di Ricerca Educativa. Responsabile Progetti  di orientamento                        
                                               scuola- università in partnership con gli Atenei lombardi e di équipe integrate di progettazione.

            Coordinatore area formazione di secondo livello, formazione formatori. 

          2000 - 2005     Comando MIUR per compiti connessi all’autonomia scolastica nello Staff del Direttore Generale 
                             dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia. 
            Responsabile relazioni interistituzionali, progetti di sviluppo professionale per gli insegnanti e 
                             programma di collaborazione con gli Atenei lombardi e con Centri di Ricerca educativo 

didattica per la             valorizzazione dei talenti.
                                               
                     1998 -  2000    Comando Provveditorato agli Studi di Milano su progetto di rilevanza provinciale contro la dispersione,
                                              per l’orientamento e  a supporto dell’autonomia scolastica

                           Dal 1996    Formatore nell’ambito di master, corsi di formazione, formazione formatori e seminari; consulente  
                                              scientifico di progetti di ricerca per Istituti di Ricerca e Case editrici

                         1986 - 98   Docente ruolo di Materie letterarie nella scuola secondaria di secondo grado

                         1985 - 86   Docente ruolo di Materie letterarie nella scuola secondaria di primo grado

                           1983 - 85    Docente di Materie letterarie nel Liceo Linguistico

 _______  Alta Formazione continua
Dal  2002      Cultore della Materia per l’insegnamento di Psicologia dei Processi di Orientamento  e Psicologia della Leadership 
presso Università Cattolica di Milano

2019     Master Executive in Project Management. Life learning

2017     Formazione in materia di  sicurezza ai sensi del D.lgs 106/09 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

2016/18 Anticipare i cambiamenti. Il futuro nelle scuole. Università di Trento e Cattedra UNESCO sui sistemi anticipanti 

2010    Perfezionamento  universitario  annuale  in  Sistema  integrato  dei  processi  di  valutazione.  Bilancio  sociale.  Università
Cattolica di Milano

2006   Scuola di Management del Politecnico di Milano per le Università e gli Enti di riceca

2005    Master di I livello in Processi di Orientamento e di Sviluppo del Piano di Carriera

2004    Cités des Métiers. Laboratori europei per l’integrazione e la cittadinanza
                            
 2003    Scuola di Palo Alto. L’entusiasmo, nuovo modello manageriale. La leadership assertiva

1998   Specializzazione universitaria sull’autobiografia e la scrittura autobiografica. Istituto di Pedagogia  Cattedra di Educazione degli 
Adulti Università degli Studi di Milano      

  _______  Istruzione e Formazione 
 1983     Laurea in Materie letterarie
 1979    Diploma di maturità classica

 _______  Pubblicazioni
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Testi e saggi di ambito educativo e pedagogici
Contributi per giornali e riviste
                   


