ANTONELLA GERMINI
CURRICULUM VITAE
Informazioni personali
Nome/Cognome

Antonella GERMINI

Indirizzo
Telefono
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Italiana
25/08/1967
F

Esperienza professionale
1 settembre 2016/oggi

Dirigente scolastico presso IIS “Umberto I” - Alba
coordinatore R.I.A.P. (Rete Istituti Agrari Piemonte)

1 settembre 2012/oggi
1 settembre 2012/31 agosto 2016
1988/31 agosto 2012

2007

Dirigente scolastico presso IIS “Baruffi” - Ceva
Dirigente scolastico presso IC “Momigliano” - Ceva
presso l'Istituto di Istruzione Superiore “Vallauri” di Fossano
· collaboratore del dirigente scolastico
· responsabile sezione associata
· responsabile della rete di istituto
· coordinatrice di progetti europei
· responsabile ICT
· docente ai corsi di aggiornamento di dirigenti scolastici e direttori dei servizi
amministrativi in materia di sicurezza dei dati e dei sistemi (d.lvo. 196/2003)
· docente dei moduli sulle infrastrutture di rete ai corsi IFTS, Fortic C1, piccoli comuni
· docente ai corsi per il conseguimento dell'ECDL
· docente presso la CISCO Local Academy dell'istituto
· Insegnamento curricolare di

Sistemi informatici e telematici

T.T.R. (Telecomunicazioni, Telematica, Reti)

Informatica Industriale

Tecnologie Informatiche

T.I.C. (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione)

Gestione progetti

Sistemi organizzativi

Matematica

Laboratorio di Informatica Industriale

Laboratorio di Sistemi informatici e telematici
Docente semestre 3 e 4 CISCO al corso IFTS per Tecnico superiore delle telecomunicazioni
presso ITIS Mondovì

2003 Docente presso CSEA Fossano dei moduli “reti e protocolli” e “network security”
1990/2000 Consulente per la Microplus Informatica s.r.l. - Marene (CN) per sviluppo software,
progettazione reti, realizzazione siti web
1993/2000 Docente a corsi di alfabetizzazione informatica e office presso CFP Fossano e Comune di
Marene (CN)
1995 Docente del modulo “Groupware” a corso post-diploma presso ITIS “Vallauri”-Fossano
1991/1992 Sviluppo nuova versione della rete didattica “Didanet” per conto di Informatica
System – Vicoforte Mondovì
1990/1991 Docente, presso alcune scuole e centri di formazione delle province di Alessandria e Torino, a
corsi su Novell Netware e sistemi Unix
Istruzione e formazione
2012
2002/2003

Vincitore del concorso ordinario per dirigente scolastico in Piemonte
Conseguimento della certificazione CCNAI (Cisco Certified Network Academy
Instructor)
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2001

Abilitazione, tramite concorso riservato, all'insegnamento nella scuola superiore nella classe
di concorso “Informatica Industriale”

1996

Abilitazione, tramite concorso riservato, all'insegnamento nella scuola superiore nella classe
di concorso “Matematica”

1992

Università di Torino
Laurea in scienze dell'informazione, specializzazione reti di elaboratori
Votazione 96/110

1986

Istituto Tecnico Industriale “G.Vallauri”, Fossano (CN)
Diploma di perito industriale capotecnico con specializzazione in informatica industriale
Votazione 60/60

Capacità e competenze personali
Madrelingua

Italiano

Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua (inglese)

B2

C1

Capacità e competenze sociali e
relazionali

Scritto

Interazione orale Produzione orale
C1

B2

C1

Capacità di gestione delle situazioni relazionali, anche problematiche di e con docenti,
insegnanti, studenti, personale sviluppata negli anni di svolgimento della mansione di
collaboratore del dirigente scolastico e di responsabile della sezione associata dell'Istituto.
Spiccata capacità di reazione e gestione di situazioni impreviste/di emergenza acquisite nel
volontariato (soccorritore certificato 118 Piemonte, operatore DAE, unità cinofila brevettata
per ricerca in superficie e catastrofe operativa presso Associazione Nazionale Carabinieri,
Istruttore di Protezione Civile per l'Associazione Nazionale Carabinieri)

Capacità e competenze
organizzative

Coordinamento di gruppi di lavoro e gestione di situazioni complesse, anche dal punto di
vista dell'assegnazione e integrazione dei ruoli, grazie a innata predisposizione e
esperienze legate alle attività svolte durante gli anni di lavoro presso l'istituzione scolastica.
Gestione delle situazioni di docenza in maniera adeguata al livello e tipologia dei discenti

Capacità e competenze tecniche
e informatiche

Elevate competenze in ambito ICT e gestione delle reti informatiche anche dal punto di vista
infrastrutturale e di sicurezza

Patente

B

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali contenuti nel presente documento, ai fini per cui esso è stato redatto, ai sensi del decreto
legislatvo 196/2003

Antonella Germini
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