CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI
COGNOME :

AMATO NICOSIA

NOME :

ELISA

DATA DI NASCITA:

23/05/1946

LUOGO DI NASCITA :

COMITINI (AG)

RESIDENZA :

LIVORNO -

TELEFONO PRIVATO :

e-mail :

TITOLI DI STUDIO
 Laurea in Matematica
 Abilitazione all’insegnamento di Scienze Matematiche,Chimiche,Fisiche e Naturali tramite pubblico
concorso ordinario bandito con D.M. 05/05/1973
 Inclusione in graduatoria di merito di pubblico concorso ordinario per l’accesso alla qualifica
Direttiva bandito con D.M. 31/07/1987
 Corso di Perfezionamento post-Universitario annuale sulla funzione direttiva e ispettiva nelle scuole
(Dipartimento di Scienze dell’Educazione – Università degli Studi di Firenze)
 Corso di Formazione triennale per Presidi di Scuola Secondaria di Primo Grado (I.R.R.S.A.E. Toscana)
 Corso di Formazione annuale per capi d’istituto ai fini del conferimento della Qualifica Dirigenziale
(M.P.I.)

SERVIZIO
-

Dirigente dell’Ufficio XII, ambito territoriale della provincia di Livorno,dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Toscana
Dirigente dell’Ufficio XI, ambito territoriale della provincia di Grosseto,dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana

-

Dirigente dell’Ufficio XV, ambito territoriale della provincia di Pisa,dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana

-

Dirigente dell’Ufficio IV dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ( Scuole
Paritarie di tutta la Toscana,Esami di Stato e nuovi
ordinamenti)

Dirigente Scolastico : Casale Monferrato (S.M.S.”Hugues”)
Livorno (S.M.S.”N.Pistelli”,S.M.S.”Teseo Tesei”,S.M.S.”G.Borsi”,
Liceo Scientifico “F.Enriques”)

Docente di Ruolo : dal 10/09/1978 al 31/08/1989 tramite pubblico concorso ordinario

CORSI DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento sulle seguenti tematiche :

 Sperimentazione del tempo flessibile
 Gestione dei gruppi di lavoro e riunioni nel sistema scuola
 La ricerca e lo sviluppo della propria attività educativa; la qualità dell’organizzazione scolastica

 La qualità dell’organizzazione scolastica: Indicatori e strumenti per la valutazione
 Building Europe Together
 La scuola verso l’Europa
 Orientamento scolastico
 Scuola e sicurezza
 Progettualità e territorio: laboratori di formazione e ricerca per operatori di Educazione degli Adulti
 Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari nella scuola dell’autonomia
 Procedimenti e sanzioni disciplinari
 La collegialità
 Gestione manageriale delle risorse finanziarie nella scuola dell’autonomia
 L’autonomia scolastica
 Orientamento formativo
 La gestione della complessità in ambito scolastico
 Progetto di valutazione sperimentale della qualità delle prestazioni professionali del personale
(Progetto “Vives”- C.E.D.E.)
 Progetto F.A.R.E.(Formazione Adulti )
 Progetto Nazionale : Creazione di un sistema di stime, o rating
 Progetto Nazionale : Creazione di un sistema di verifica interna dei processi, o auditing
 Formazione Nazionale sul tema dell’Integrazione scolastica degli alunni disabili
 La formazione all’innovazione attraverso la condivisione e la diffusione di BUONI ESEMPI sulla
customer satisfaction applicata agli istituti scolastici
 Contenzioso e privacy
 Obbligo formativo;accreditamento e certificazione di qualità
 Accoglienza,lingua e integrazione
 La scuola oggi : il giovane come risorsa nel rinnovamento
 Miglioramento delle capacità negoziali e utilizzazione degli strumenti giuridico-contrattuali relativi al
personale della scuola
 La comunicazione
 La ricerca e lo sviluppo della propria attività educativa. La qualità nell’organizzazione scolastica :
indicatori e strumenti per la valutazione
 La scuola verso l’Europa
 La svolta dell’Educazione degli Adulti : scuole autonome a confronto

 Progettualità e territorio : laboratori di formazione e ricerca per “operatori” di Educazione degli
Adulti
 Etica e responsabilità
 L’applicazione del CAF : un percorso per programmare il cambiamento delle Amministrazioni
Pubbliche
 Autoanalisi e autovalutazione di Istituto
 Educazione alla salute e prevenzione
 Progettualità e territorio
 Dal GLIP alle strutture territoriali
 Gestione risorse umane
 E-Learning e Innovazione
 Corso Sperimentale di Formazione Dirigenziale sulle tematiche relative al Piano Industriale per la
Riforma della Pubblica Amministrazione con particolare riferimento alle politiche di bilancio ed ai
criteri di Gestione Privatistica da trasferire nelle Pubbliche Amministrazioni
 Contenzioso del lavoro e procedimenti disciplinari negli uffici amministrativi
 La “Riforma Brunetta” della Pubblica Amministrazione
 I Nuovi Ordinamenti del II° Ciclo di Istruzione
 Miglioramento della performance organizzativa e sviluppo individuale dei collaboratori:
quali leve d’intervento per il dirigente?

ALTRI TITOLI E INCARICHI DI PARTICOLARE IMPORTANZA

 Partecipazione al Programma dell’Unione Europea sul “Ruolo dei genitori nella vita scolastica” –
Ministero de Educacion y Ciencia – Madrid
 Partecipazione al Progetto Europeo “Intercambios Educativos Europeos” organizzato dal
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya –Barcellona
 Partecipazione al progetto “Charge des classes du patrimoine européenne” organizzato
dall’Academie de Nantes (Rectorat) a Le Mans

 Partecipazione al Progetto Nazionale di autovalutazione della qualità delle PP.AA. organizzato dal
FORMEZ e dal Dipartimento della funzione Pubblica
 Partecipazione al progetto sperimentale su un sistema di valutazione delle prestazioni dei Dirigenti
scolastici (SI.VA.DI.S.) organizzato dal M.I.U.R.
 Realizzazione di progetti con il Fondo Sociale Europeo
 Inclusa nella Equipe dei formatori del FORMEZ
 Docente di “Linguaggio logico – matematico” nei Corsi Biennali di Specializzazione Polivalente
 Direttore dei seguenti Corsi rivolti sia al personale Docente che ai Dirigenti Scolastici:
- “Gestione di gruppi di Lavoro e lo sviluppo della collaborazione fra gli insegnanti
“
- “Le nuove frontiere dell’informazione”
- “Funzioni strumentali”
- “Integrazione scolastica degli alunni disabili”
- “Obbligo scolastico e formativo”
- “Formazione neo-immessi in ruolo”
- “La gestione relazionale di insegnamento/apprendimento”
- “Disabilità e Integrazione”
 Componente del G.L.I.S. dell’USP di Livorno
 Membro del Comitato Tecnico Provinciale per l’istruzione e la formazione in Età Adulta
 Membro del Gruppo Regionale di Coodinamento per le attività dell’Educazione degli Adulti
 Dal 1993 al 2003 Coordinatore dei C.T.P. della Provincia di Livorno
 Coordinatore Provinciale per le nomine del Personale ATA
 Membro della Commissione Ricorsi per il personale docente
 Membro del Nucleo di supporto Tecnico-Amministrativo all’autonomia
 Membro del Collegio Arbitrale di Disciplina
 Membro Commissione Ricorsi
 Membro Consiglio di Amministrazione personale ATA
 Membro di Commissioni esaminatrici di Concorsi per titoli ed esami banditi dal M.P.I. per l’accesso
ai ruoli relativi al personale Docente e ATA
 Membro della Commissione Tecnica per istruttoria Progettazione Integrata d’Area del Comune di
Livorno

 Partecipazione ai tavoli di lavori indetti dagli EE.LL. sui problemi legati alla dispersione scolastica e al
disagio giovanile con particolare riferimento al problema legato al bullismo
 Partecipazione ai tavoli di lavoro sui temi dell’Immigrazione organizzati dalla Prefettura e dal
Comune di Livorno; in particolare presiede il tavolo di lavoro della Prefettura di cui fanno parte gli
EE.LL.,le Associazioni di Volontariato,i rappresentanti delle Comunità Straniere presenti sul
Territorio

REALIZZAZIONI SIGNIFICATIVE IN AMBITO PROFESSIONALE

·

Certificazione di qualità ISO 9001:94 relativa alla S.M.S. “G.Borsi” e al Centro di Educazione
degli Adulti per i seguenti processi e servizi “Progettazione ed erogazione dei servizi di
formazione per la scuola dell’obbligo e per il Centro Territoriale permanente per l’Istruzione e la
Formazione in Età Adulta”

·

Accreditamento come Agenzia Formativa e relativa Certificazione di Qualità ISO del Liceo
Scientifico “F.Enriques” di Livorno

·

Interculturalità

·

Autovalutazione della qualità delle PP.AA.

·

Realizzazione di progetti relativi all’Alternanza Scuola Lavoro

·

Accordi di Programma e di Collaborazione (più significativi) con il MIUR e/o con le seguenti
Istituzioni in qualità di Dirigente dell’USP di Livorno:
- Università degli Studi di Firenze (Progetto tirocinio in rete con 15 Istituzioni Scolastiche)
-Autorità Portuale di Livorno e Autorità Portuale di Piombino (Progetto Green Port)
con gli Istituti Superiori della Provincia di Livorno

-INPDAP di Livorno (Progetto Passweb ,in rete con tutte le Istituzioni Solastiche della
Provincia di Livorno)
-Comune di Livorno (Progetto in rete per la Formazione del Personale Docente ed ATA)
-Amministrazione Provinciale (Osservatorio Scolastico,Educazione alla legalità,progetto

accoglienza studenti Abruzzo)
-USL (progetti sulla educazione alla salute in rete con le scuole del territorio)
-Elaborazione e sottoscrizione dell’accordo di programma provinciale per il
Coordinamento e l’integrazione dei servizi ai sensi della Legge 104/92

-Polizia di Stato (“Progetto sulla Responsabilità” in rete con tutte le Istituzioni Scolastiche della
Provincia di Livorno e la Consulta Provinciale degli Studenti)

-Prefettura (Progetti sulla Costituzione e sulla Carta dei Valori con le scuole del territorio)

-Provincia di Livorno,Comune di Livorno,USL (accordo di programma per la realizzazione di un
percorso formativo rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado avente come tematica “La
Sicurezza “)

-Autorità Portuale,INPDAP,Associazione Industriale (Alternanza Scuola e Lavoro)

-Raccordo e interlocuzioni con gli EE.LL. e con l’USL al fine di individuare le condizioni
che
consentano una migliore integrazione scolastica degli alunni diversamente abili con partecipazione
ai tavoli di lavoro

-Comune di Livorno (Accordo di Collaborazione per la preparazione e messa in atto di Corsi di
Formazione per insegnanti di sostegno e curricolari sulla “Disabilità e Integrazione” e su “Dislessia e
Discalculia”)

ULTERIORI COMPETENZE DIREZIONE/COORDINAMENTO

-

Individuare soggetti del proprio territorio interessati alle politiche dello sviluppo
delle risorse umane specificandone le opportunita’ di cooperazione e/o competizione

-

Stipulare convenzioni e protocolli per collaborazioni relative ad indagini di fabbisogni
formativi,progetti integrati di sviluppo locale

-

Elaborare piani contenenti le strategie di sviluppo della struttura formativa/orientativa
relativamente all’organizzazione dell’offerta formativa

-

Definire un organigramma ed un funzionigramma

-

Utilizzare tecniche per la conduzione ed il coordinamento di gruppi di lavoro e di progetto

-

Individuare le procedure di valutazione del personale e di incentivazione compatibili
con la normativa vigente in materia

-

Utilizzare una metodologia formalizzata per la redazione di un piano di formazione
del personale

-

Analizzare ed interpretare dati e documenti amministrativi e finanziari (budget,bilanci,
flussi finanziari,rendiconti etc.)

-

Redigere,attuare e controllare un piano economico/finanziario,coerentemente agli obiettivi

RICONOSCIMENTI E ONORIFICENZE

-

Medaglia d’Argento (denominata IL BARTELLONI) conferita dal Comitato livornese
per la promozione dei valori risorgimentali con la seguente motivazione:
“Per la continua vicinanza al Comitato del Risorgimento e per la convinta condivisione
dell’opera che occorre compiere per la diffusione dei valori fondamentali che e’
necessario far comprendere ai giovani perche’ la loro vita di cittadini si compia nella
consapevolezza dei valori e del cammino storico occorso per affermarli secondo
giustizia e diritto fino al loro recepimento nella Costituzione Repubblicana del 1948”

-

Medaglia conferita dalla Prefettura di Livorno,dall’Accademia Navale di Livorno e
dalla Camera di Commercio di Livorno con la seguente motivazione:
“Per la costante,straordinaria collaborazione fornita a tutte le Istituzioni,che hanno celebrato
i 150 anni dell’Unità d’Italia potendo contare sulla coinvolgente,assidua ed entusiasta
partecipazione delle giovani generazioni e degli istituti scolastici della Provincia di Livorno”

-

Oscar Livornesi 2010 con la seguente motivazione:
“Donna intelligente e creativa,affronta i problemi della scuola insieme a quelli sulla
prevenzione e sensibilizzazione della salute”

-

Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” conferita
dal Signor Presidente della Repubblica

lussi finanziari,rendiconti etc.)
-

Redigere,attuare e controllare un piano economico/finanziario,coerentemente agli obiettivi

