
   Curriculum Vitae  Roberto Di Carlo 

  © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 3  

INFORMAZIONI PERSONALI Roberto  Di Carlo 

 

  

  

                                                        

  

 

  

Sesso  M | Data di nascita 11/06/1962 | Nazionalità italiana  

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 

POSIZIONE RICOPERTA Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Piola” di Giussano (MB) 

Sostituire con date (da - a) 
 
 

Dal 1/9/2007 ad oggi 
Incarico di dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Piola” di Giussano (MB)  
 
Dal 1/9/2007 ad oggi 
Incarichi di presidente negli Esami di Stato della scuola sec. di 1^ grado 
 
Dal 30/6/2014 al 30/6/2015 
Incarico di mentor conferito da USR Lombardia per dirigente scolastica neoassunta 
 
Dal 1/9/2010 al 29/6/2014 
Incarico di dirigente scolastico reggente dell’Istituto Comprensivo Statale “Via N. Sauro” di 
Verano B.za (MB) 
 
Dal 1/9/2001 al  31/8/2007  
Servizio prestato in qualita' di docente a tempo indeterminato negli istituti secondari di 2^ 
grado  “T. Ciceri” di Como e “C. Porta” di Erba (CO) - discipline insegnate: filosofia, 
pedagogia, psicologia, sociologia, metodologia della ricerca socio-psico-pedagogica, scienze 
sociali  
 
Dal 1/9/2001 al  31/8/2007  
Incarichi di commissario negli Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore  
 
Dal 1/9/1990 al 31/8/2007 
Incarichi di collaboratore e collaboratore vicario del dirigente scolastico nella scuola primaria 
Incarichi come rappresentante della componente docente nel Consiglio di Circolo e nella 
Giunta Esecutiva del Consiglio di Circolo, nel Comitato di valutazione del servizio dei docenti 
Incarichi di funzione strumentale  “Piano dell’Offerta Formativa”  nella scuola primaria  e 
funzione strumentale  “Stages”  nella scuola secondaria di 2^ grado 
 
Dal 10/9/1983  al 31/8/2001 
Servizio prestato in qualita' di docente a tempo indeterminato in scuole primarie statali dei 
comuni di Giussano (MB), Varedo (MB), Renate (MB) 
 
Dal 1/10/1989 al 30/6/1990 
Attivita' di tirocinio della durata di 70 ore prestato in qualita' di psicologo nella U.S.S.L. 13 di 
Mariano C.se (CO) , presso il servizio psico-pedagogico per l'eta' evolutiva 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Sostituire con date (da - a) Anno accademico 1988/1989 
Diploma di laurea in Psicologia, indirizzo applicativo conseguito presso 
l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, con votazione 108/110 
 
Anno 2000/2001 
Abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria, classe di 
abilitazione A036- Filosofia, Psicologia e Scienze dell'educazione 
 
Anno scolastico 1979/1980 
Diploma di scuola secondaria di 2^ grado, maturità magistrale, conseguito 
presso l’Istituto Magistrale Statale “V. Cuoco” di Isernia, con votazione 60/60 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A1 A1 A1 A1            A1 
                                                                          British  Institutes sede di Milano 

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 
 Conoscenza scolastica 

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

Competenze comunicative Buone competenze comunicative sviluppate durante l’attività professionale di docente e dirigente 
scolastico 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative e gestionali acquisite durante l’attività professionale di docente e 
dirigente scolastico 
 

  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
 

Patente di guida Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

 
 

 
 

 

 
21/08/2018           Firma 
 Roberto Di Carlo 

                                    
                                                                                                                                                “Documento firmato digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
                                                                                                                                                  e norme ad esso connesse” 

                                       
                                      Conferenze 

Seminari 
Corsi 

 

 
Partecipazione a convegni, giornate di studio e seminari inerenti l’attività professionale svolta 
come docente e come dirigente scolastico 
Attestati di partecipazione a numerosi corsi di formazione e aggiornamento inerenti l’attività 
professionale svolta come docente e come dirigente scolastico 

 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
 
 
 


