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FORMATO 
EUROPEO PER 
IL 
CURRICULUM 
VITAE 

 

 
Informazioni 

personali 

Nome 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

 

 

 

Alberto Ferrari 

dirigente.scolastico@liceoaselli.edu.it ,  

Italiana 

02/02/1967 
  

Esperienza 
lavorativa  

 
Date [da –a]   

Tipo  di impiego 
Sede di servizio 

 
 
 

Principali 
mansioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
01.09.2015-oggi 
Dirigente Scolastico 
2020-oggi D.S. presso Liceo Scientifico Aselli 
2017-2020 D.S. presso IIS Ghisleri di Cremona 
2015-2017 D.S. presso I.C.Casalbuttano (Cremona) 
 
Responsabilità legale, gestione amministrativa, 
organizzazione e coordinamento risorse umane. 
 
Osservatore I.N.V.A.L.S.I.  
2019 I.C. Pralboino  
2017 Liceo Aselli Cremona 
2017 I.C. Cremona 2  
Mentor di Dirigente Scolastico neoimmesso in ruolo 
(2019/2020 e 2020/2021) 
 
Formatore per i docenti neoimmessi in ruolo  
2017/18 “Nuove tecnologie e didattica” 
2016/17 “Nuove tecnologie e didattica” e 
              “Buone pratiche didattiche”  
 
Componente esterno del Comitato di valutazione dei 
docenti  
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Altre mansioni e 
incarichi 

 
 

Date [da –a]   
Tipo  di impiego 
Sede di servizio 

 
Principali 
mansioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date [da –a]   

Tipo  di impiego 
Sede di servizio 

 
Presidente del concorso docenti (D.D.G. 85/2018) 
Ambito Disciplinare Francese  
Dirigente Scolastico della Scuola Polo per la formazione 
(2019/20) 
Dirigente Scolastico Scuola Osservatorio Prevenzione 
delle Ludopatie e gioco d’azzardo (2019/2020) 
 
Per la valutazione come Dirigente Scolastico si veda 
all. n°1 
 

Si veda all.n°2 

 

 
2000-oggi 
Docente e Esercitatore Universitario 
Politecnico di Milano sede di Cremona 
 
Docente  
2003 - Fondamenti di Matematica per il “Master in 
Ingegneria del Suolo e delle acque”   
2003-2004 Complementi di Analisi Matematica  
 
Esercitatore 
2008-2020 Analisi Matematica 1  
2001-2004 Analisi Matematica e Geometria (B) 
2001-2014 Precorsi-corsi di recupero OFA  
2008-2009 Complementi di Analisi Matematica 
2008-2009  Equazioni Differenziali Ordinarie 
2000-2008 Calcolo delle Probabilità e Statistica (con 
Laboratorio) 
2001-2008 Analisi Matematica e Geometria (A) 
 
Per la valutazione come esercitatore si veda all. n°3 
 
 
1991-2015 
Docente di scuola superiore 
2005-2015 Liceo Scientifico Aselli Cremona 
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Principali 
mansioni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Altre mansioni 
 
 

Date [da –a]   
Tipo  di impiego 
Sede di servizio 

 
Principali 
mansioni 

 
 

Istruzione e 
Formazione 

principale 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004-2005 Liceo Sociopsicopedagogico “Anguissola” 
Cremona 
1997-2004 Liceo Racchetti Cremona 
 
 
Dal 2006 al 2015 Responsabile provinciale delle 
“Olimpiadi della matematica”  
Dal 2006 al 2015 Docente corsi in preparazione al T.O.L. 
del Politecnico   
 
Componente dello staff di direzione del Liceo Aselli dal 
2007 al 2010 e dal 2012 al 2014 in qualità di  

• Funzione strumentale per il recupero e sostegno agli 
studenti (3 anni) 

• Funzione strumentale per l’orientamento in entrata e 
in uscita (2 anni) 

 
 
 
Si veda all. n°4  
 
 
1993-1996 
Docenza per società informatica 
2F – Italia (società informatica) 
 
Docenza per i corsi di informatica per tutte le fasce d’età 

 

 
2015: Vincitore del concorso per Dirigenti Scolastici 
(D.D.G. 499/2015) con la valutazione di 30/30  
 
2004: “Didattica e Tecnologie” corso Fortic-Livello 
avanzato (120 ore)  
 
2001: Abilitazione all’insegnamento per Informatica 
 
2000: Vincitore di concorso ordinario per la classe di 
concorso Matematica 
2000: Abilitazione all’insegnamento per Matematica, 
Matematica e fisica, Matematica applicata tramite 
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Partecipazione 
ad altri corsi 

 
 
 

Capacità e 
competenze 

personali  
 

MADRELINGUA 
 
 

ALTRE LINGUE  
Capacità di 

lettura 
 

Capacità di 
scrittura 

 
Capacità di 

espressione 
orale 

 
 

CAPACITA’ E 
COMPETENZE 
RELAZIONALI  

 
 
 
 

concorso riservato 
 
Tre corsi di perfezionamento Università di Brescia con 
prova finale: 
1996-97: “Per un progetto educativo e culturale della 
matematica”  
1995-96: “L’apprendimento della Matematica” 
1993-94: “Didattica della Matematica” 
 
1991: Laurea in Matematica presso l’Università di 
Parma  
 
1985: Diploma di Liceo Scientifico 

 
Vedi allegato n°5 
 
 
 
 
 
 
 
ITALIANO 
 
FRANCESE 
Buona 
 
Buona 
 
Buona 
 
 
 
Con l’esperienza della dirigenza ho affinato le capacità di 
ascolto e di comunicazione già sviluppatesi nei 25 anni di 
insegnamento nei confronti delle diverse componenti 
presenti nella scuola (studenti, genitori, docenti, 
amministrazioni pubbliche e private) e le capacità di 
coordinamento e di collaborazione.  
La dirigenza in un Istituto Comprensivo e in un Istituto 
Tecnico, insieme all’insegnamento nei Licei, mi ha dato la 
possibilità agire in ambienti multiculturali 
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CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

 

 
Competenza nella gestione unitaria nella scuola e capacità 
di gestione di risorse finanziarie e strumentali. 
Capacità di coordinamento delle funzioni di organi 
monocratici e collegiali.  
Capacità di tenere interventi formativi in pubblico. 

  
CAPACITA’ E 

COMPETENZE 
TECNICHE E 

TECNOLOGICHE 

Ottima conoscenza di Office con particolare riferimento 
all’utilizzo avanzato di Excel in matematica e statistica.  
 
Ottime capacità di programmazione (Linguaggi 
Basic,Matlab,Scratch) 

 Molteplici esperienze di insegnamento con strumenti 
informatici, sia nella scuola superiore e in Università e per 
differenti fasce di età (dalla scuola primaria all’età adulta). 
 
 

 
PATENTE 

 
Automobilistica (B) 

 
 
 
Cremona, 8/2/2021 
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ALLEGATO N° 1: Valutazione in qualità di Dirigente Scolastico  
Si riporta l’ultima valutazione ricevuta come Dirigente Scolastico (grassetti 
miei).  

Il Dirigente Scolastico ha definito efficacemente il modello organizzativo e 
ha garantito la direzione unitaria della scuola in maniera pienamente 
funzionale al perseguimento degli obiettivi assegnati nella lettera d’incarico, 
promuovendo occasioni reali di partecipazione e collaborazione tra le diverse 
componenti interne ed esterne della comunità scolastica. Ha pienamente 
contribuito al processo di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione 
dell’Istituzione scolastica, favorendo il coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica. Nella definizione di ruoli e compiti specifici, ha valorizzato 
appieno l’impegno e le competenze del personale dell’istituzione scolastica sia 
sotto il profilo individuale che negli ambiti collegiali.  
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ALLEGATO N° 2: Dettaglio mansioni e incarichi assunti come Dirigente 
Scolastico  
 
Dirigente Scolastico della Scuola Polo per PCTO/ASL (2017-2020) 
Componente della Commissione di lavoro Regionale per ”Percorsi per PCTO 
per disabili” (2018-2020) 
Componente della cabina di regia- Gruppo di lavoro a supporto del 
Dirigente UST-Cremona (2019-oggi) 
 
Componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti 
2018/2021: IC Cremona Quattro 
2018/2021: IC Casalbuttano 
2016/2018: IC Fermi di Pizzighettone 
 
Componente della Rete delle scuole Polo per PCTO-USR Lombardia  
Dirigente Scuola “E-twinning”- 2017-2020 
Direttore del Corso Provinciale per Referenti PCTO-2019 
Docente coordinatore nel corso di formazione per docenti “Fisica e musica nella 
scuola primaria” – Casalbuttano 2017 
Docente coordinatore nel corso di formazione per docenti “PowerPoint per la 
scuola” – Casalbuttano 2017 
 

  



 
Pagina 8 - Curriculum vitae di 
 FERRARI, ALBERTO  

 

 

ALLEGATO N° 3: Valutazione come Esercitatore 
Dal 2016/17 primo anno in cui si è cominciato a valutare la didattica degli 
esercitatori al 2020/21 (ultimo impegno lavorativo) ho sempre avuto dai 
docenti titolari di insegnamento la massima valutazione  
 
ALLEGATO N° 4: Altre mansioni e incarichi assunti come docente  
Partecipazione Esami di Stato  
Coordinatore di Dipartimento di Matematica 
Coordinatore di classe 
Membro del Consiglio di Istituto:  

2013-2015 Liceo Aselli 
2000-2003 Liceo Classico Racchetti  

 
Docente in Learning Week (Centro Itard-Cremona 2010) 
Relatore nella conferenza “L’inutile, paradossale, infinita bellezza della 
matematica” per “Ex-Aselli” Cremona 2015 e per il Liceo Manin – Cremona- 
2016  
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ALLEGATO N° 5: Partecipazione ad altri corsi 
Corso in preparazione alle prove per Dirigenti Tecnici CFI scuola -2020 
Corso di formazione sul nuovo Regolamento di Contabilità – UST Cremona 
2019 
Formazione Dirigenti delle Scuole Polo PCTO – Miur 2019 (3 gg)  
Conferenza Nazionale Scuole E-Twinning 2017 (3 gg.) 
Corso di formazione residenziale (5 gg) “”La didattica aumentata dalle nuove 
tecnologie”- Italia Scuola 2014 
 “Rendicontazione sociale” UST Cremona 2019  
“Le ICT nel management scolastico” Microsoft-USR Lombardia 2017 
“La mia aula come ambiente di apprendimento” AIMC-Cremona 2017 
“Responsabilità giuridiche del Dirigente Scolastico e del DSGA” Associazione 
Scuole Autonome Cremonesi 2017 
“Percorsi e-twinning” Anguissola Cremona 2017 
“Seminario sulla legge 107/2015” ANP 2015 
“L.107/2015: autonomia delle scuole e nuove funzioni del Dirigente Scolastico” 
Disal 2015 
“Convegno Nazionale Olimpiadi della Matematica” Miur -2015 
 “Progettare il curricolo verticale per competenze” Rete di IC Cremonesi 2015 
“Corso di preparazione alla prova di selezione per il concorso dei Dirigenti 
Scolastici” Disal 2011 
“Einstein ingegnere dell’Universo” Università di Pavia - Miur 2005 
“Idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di “addetto antincendio”2003 
“Calcolatrici grafico simboliche in classe: un computer per banco” Liceo Aselli 
2001 
“Progettare interventi di orientamento al lavoro” Regione Lombardia 1998 
“Alle radici della fisica” Politecnico di Milano 1998 
 “Multimedialità in locale e in rete” ITIS Crema 1997 
 


