F ORMATO EUROPEO
PERILCURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ENRICA MINORI

Indirizzo
Telefono

per l'incarico: Liceo Statale “G.D. Cassini” - C. so Cavallotti, 53
18038 Sanremo (IM)
0184 59861 (centralino)

Fax

0184 541901 (utilizzo vietato dalle norme sulla de-materializzazione)

E-mail

enrica.minori@istruzione.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

27/08/1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

DIRIGENZA ATTUALE:

• Date (da – a)

•

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

detta Nicla

Dal 1/9/2014: incarico aggiuntivo di Reggenza dell’Istituto di
Istruzione Superiore “G. Marconi” (ex IPSIA) di Imperia con
sede coordinata di Sanremo.

Dal 1/9/2012: Dirigente Scolastico del Liceo Statale
“G.D.Cassini”, Classico, Scientifico, Linguistico ed EsaBac.
Plessi: sede centrale e sede staccata a Villa Magnolie.
_________________________________________________________
•

Dirigenze precedenti:
• Dal 4/3/2012 al 31/08/2012: incarico aggiuntivo di Reggenza
dell'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato (IPSIA) di
Imperia con sede staccata a Sanremo.
• Dal 1/9/2008 al 31/08/2012: Dirigente Scolastico dell'Istituto Principale
Statale di Istruzione Secondaria di I grado “G. Pascoli” di Sanremo con i
plessi: Pascoli, Calvino, Bussana e Ceriana. Dirigente del Centro
Territoriale Permanente (CTP n. 2) per l'educazione degli adulti con
sezione carceraria di valle Armea.
• Dal 1/9/2007 al 31/8/2008: Dirigente Scolastico Scuola Secondaria
Statale di I Grado “G. Ruffini” di Bordighera (IM) con sedi associate di
Vallecrosia (2 plessi) e Ospedaletti.
• 1-9-2007: nominata Dirigente Scolastico di ruolo a seguito concorso e
corso di formazione.
• Dal 1/9/2006 al 31/8/2007: incarico di DIRIGENTE SCOLASTICO
(Preside Incaricato)
Scuola Secondaria Statale di I Grado “G. Ruffini” di Bordighera (IM) con
sedi associate di Vallecrosia (2 plessi) e Ospedaletti.
•Dal 1.9.2004 al 31/8/2005: incarico di DIRIGENTE SCOLASTICO
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(Preside Incaricato) Scuola Secondaria Statale di I Grado “G. Ruffini” di
Bordighera (IM) con sedi associate di Vallecrosia (2 plessi) e
Ospedaletti.
ATTIVITA' CORRELATE:
2015: costituzione rete scuole Italia-Russia
2015: membro dello Staff Regionale di Valutazione
2015 Scambio Italia Russia a San Pietroburgo e Mosca
2015: delegazione della Regione Liguria ai campi di sterminio in Polonia
2013: nomina a “Mentor” dei nuovi Dirigenti della Secondaria Superiore
della provincia di Imperia..
2013-2015: Direttore dei Corsi per i docenti neo-immessi in ruolo della
provincia di Imperia.
2004: Programma Comunitario Leonardo da Vinci: esperta idonea per la
valutazione, indagini e analisi.
Pubblicato su:
http://www.istruzione.it/news/2004/allegati/Lista_idone_MIUR.xls
http://www.welfare.gov.it/EuropaLavoro/Novita/elenco+esperti.htm
http://www.programmaleonardo.net/leo2/leonardo2.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/av_140104.html
2002: Collaboratrice del Gruppo CLAS di Milano in attività di ricerca in
ambito formativo
2002: Docente in trimestre sabbatico (in quanto vincitrice di borsa di
studio ENAM, prima classificata a livello nazionale) per la realizzazione
di una ricerca con la Prof.ssa Luisa Ribolzi, docente di Scienze
dell’Educazione presso l’Università di Genova, facoltà di Scienze della
Formazione, sulla costruzione e gestione del POF (Piano dell’Offerta
Formativa) nella scuola dell’autonomia
PRESIDENZA DEGLI ESAMI DI STATO:
2015: Liceo delle scienze applicate, Ist. Colombo e Liceo Istituto Mater
Misericordiae di Sanremo.
2014: Liceo Classico “Aprosio” di Ventimiglia.
2013: Liceo Socio Pedagogico Amoretti di Imperia.
2012: Liceo Scientifico “Aprosio” di Ventimiglia.
2011: Scuola Secondaria di I grado di Arma di Taggia.
2010: Scuola Secondaria di I grado di Riva Ligure e San Lorenzo al
mare.
2009: Scuola Secondaria di I grado di Arma di Taggia
2008: Scuola Secondaria di I grado di Taggia/Badalucco.
2005: Scuola Secondaria di I grado di Dolceacqua/Pigna.
Sintesi dell’esperienza scolastica:
Dirigente Scolastico di scuola secondaria di II grado
(licei: classico, scientifico e linguistico, Istituto Professionale e Istituto tecnico)

Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di I grado
Preside incaricato di Scuola Secondaria di I grado
Insegnante di ruolo scuola primaria
Insegnante di ruolo scuola dell’infanzia
Corsi professionalizzanti per H adulti
Insegnamento:
1992 – 2004: Docente con Funzioni Vicarie del Dirigente e Coordinatrice
didattica del I Circolo Didattico di Sanremo
2003: Tutor nei cosi A e B del piano nazionale di formazione degli
insegnanti sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione del
Ministero dell’Istruzione dell’Università e della ricerca..
2002-2003: Referente della Commissione sull’autovalutazione di circolo
2001 – 2002: Coordinatrice di gruppo nel Corso di Formazione per le
Funzioni Obiettivo (figure funzionali all’Offerta formativa nella scuola
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dell’autonomia) di ogni ordine di scuola per le province di Imperia e
Savona, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale
1999 – 2002: Web-master del I circolo didattico di Sanremo
1992 – 2002: Referente del settore informatico del I Circolo didattico di
Sanremo
1992- 2002: Responsabile dei laboratori di informatica (e della rete
interna)
Componente del gruppo di progettazione dei corsi, per l’uso delle Nuove
Tecnologie rivolti al personale docente del Centro territoriale di
Formazione n.2 della Provincia di Imperia.
2000 -2002: Docente in Corsi per l’uso delle Nuove tecnologie rivolti ad
insegnanti di ogni ordine di scuola organizzati dal Centro di Formazione
Permanente di Sanremo
2001 – 2002: Tutor nella formazione on-line dei docenti di ogni ordine e
grado sull’uso delle nuove tecnologie nella didattica organizzata dal
centro di Formazione Permanente di Sanremo
1995 – 2000: Coordinatrice e docente di Informatica in corsi per
insegnanti di scuola elementare e dell’infanzia organizzati dal I circolo
didattico di Sanremo Docente dell’ambito logico-matematico nella scuola
elementare, con esperienze di insegnamento attraverso l’uso del
computer (a titolo esemplificativo dall’unità didattica per la conquista del
simbolismo numerico realizzata nel 1993 e pubblicata negli atti del
convegno Didamatica ’93, sino all’uso trans-disciplinare per la
realizzazione di mappe, in una esperienza triennale 1999-2001 di
insegnamento attraverso l’uso di un testo di tipo alternativo che non
prevede la distinzione delle materie ma la costruzione degli
apprendimenti intorno a nodi concettuali)
2000: Membro e presidente della Commissione per l’assunzione del
personale ausiliario del I circolo di Sanremo
1987 – 2004: Insegnante di ruolo (vincitrice di concorso) nella scuola
elementare
1980 – 1986: Insegnante nella scuola materna (vincitrice di concorso)
1977 – 1980: Coordinatrice Provinciale ed Insegnante nei Corsi per
l’inserimento lavorativo di portatori di handicap organizzati dall’ Enaip
Liguria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2003/2004: CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN DIRIGENZA
SCOLASTICA c/o l’Università degli Studi di Firenze – facoltà di Scienze
della Formazione.
2002/2003: MASTER Universitario di secondo livello per MANAGER
dei PROCESSI FORMATIVI c/o l'Università degli studi di Ferrara.
2002: Laurea in Scienze dell’Educazione, indirizzo “Esperto nei
processi formativi” presso l'Università di Genova, Facoltà di
Scienze della Formazione.
FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
2014: RSPP-Agg.to 40 ore 13-14gennaio, 17-18 febbraio, 10 marzo-AIF
2011: RSPP-Modulo C- 24 ore- 11 – 14 aprile – INAIL
2009: RSPP- Modulo B – macrosettore 8 PA- 3-10 novembre – INAIL
2008: RSPP- Modulo A- 36 ore – 17 – 28 novembre
2000: Datore di Lavoro -Art. 3 DM 16/1/97 - 21 ore- attestato 15/7- Comune
Sanremo/ENAIP
Altri
1989: Corsi di formazione e di aggiornamento in lingua francese.
1977: Certificato Anno Integrativo ottenuto presso l’Istituto Magistrale “C.
Amoretti” di Imperia.
1977: Attestato di programmatore elettronico.
1976: Diploma Magistrale conseguito presso l'Istituto Magistrale "Don Bosco"
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di Vallecrosia.
Numerosi corsi di formazione sui temi e argomenti scolastici.

CAPACITÀ E COMPETENZE Capacità di avviare nuovi progetti e attività di tipo sperimentale
PERSONALI all’interno dell’ambito lavorativo.
Acquisite nel corso della vita e della Capacità di programmare e organizzare progetti formativi.
carriera ma non necessariamente Capacità di organizzare e svolgere attività formativa degli e con gli
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. adulti.
Capacità di valutazione dei progetti, deiprocessi e dei percorsi formativi
Italiano

PRIMA LINGUA

Francese Inglese

ALTRE LINGUE

Buona
• Capacità di lettura] Buona
• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione orale

scolastica
scolastica
scolastica

Relazione con le famiglie degli alunni

CAPACITÀ E COMPETENZE Relazioni con i rappresentanti degli enti locali e del territorio
RELAZIONALI Relazioni con il personale delle altre istituzioni scolastiche
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
Gestione del personale
ORGANIZZATIVE Gestione dei gruppi
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

Progettazione, realizzazione e valutazione del POF

CAPACITÀ E COMPETENZE Gestione rete interna
Uso programmi pacchetto office: Word, Excel, Powerpoint, Front Page …
TECNICHE Uso software didattico
Con computer, attrezzature specifiche, Internet
macchinari, ecc.

Diploma di Programmatore elettronico

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
Patente A - B

ALLEGATI

Aggiornato il 1 settembre 2015
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