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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ZENNARO ANTONELLA 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  05/08/1962 PADOVA (PD) 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   [Attività professionali -   

• Settore di specializzazione  Dirigente Scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

• Esperienze significative  DIRIGENTE SCOLASTICO presso: 

 

1. I.I.S. “CESTARI – RIGHI” di CHIOGGIA (Ve) 

2. I.T.I.S. “A. RIGHI” di Chioggia (VE) 

3. I.T.C. “D. CESTARI” di Chioggia (VE) 

4. I.P.S.I.A. “G. MARCONI” di Cavarzere (VE) 

 

• Date (da – a)  1. Effettivo,    dal 01/09/2013 al tutt’oggi 

2. Reggenza, dal 01/09/2012 al 31/08/2013 

3. Effettivo     dal 01/09/2008 al 31/08/2013 

4. Effettivo,    dal 01/09/2007 al 31/08/2008 

   

   

• Settore di specializzazione  Insegnante 

• Esperienze significative  - Insegnante di Lettere – I.P.S.I.A. "G. MARCONI " di Cavarzere a.s. 1987/88 

- Insegnante di Lettere – Istituto Tecnico Commerciale “D. CESTARI” di Chioggia a.s. 1988 
al 2007 

- Membro del Comitato di valutazione esterno presso I.I.S. “G: Veronese-G. Marconi” 
(Legge 107/2015) con nomina USR Veneto 

- Membro Comitato di valutazione. 

- Osservatore esterno somministrazione prove Invalsi 

- Tutor dei docenti in anno di prova.  

- Collaboratore del Dirigente Scolastico  

- Funzione Strumentale. 

- Tutor di tirocinio. 

- Membro del Consiglio d'Istituto. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

   

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Qualifica conseguita 

 13/12/1984 

LAUREA IN PEDAGOGIA - conseguita presso l’Università di Padova 
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Diploma di laurea conseguito con la votazione di 110/110 e lode 

 

 

1. Abilitazione all'insegnamento Materie Letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 
II grado  

2. Abilitazione all'insegnamento di Materie Letterarie e Latino presso i Licei. 

3. Diploma di Perfezionamento Biennale in “Metodologia della ricerca filosofica e in 
filosofia delle scienze” Università degli studi di Padova a.s. 1984/85 – 1985/86 

4. Diploma di Perfezionamento in “Metodi della valutazione scolastica” Università degli 
studi di Roma Tre a.s. 1994/95 

5. Diploma di Perfezionamento in "Insegnamento nelle scuole secondarie di II grado" 
Università degli studi di Venezia a.s. 1995/96 

6. Diploma di Perfezionamento in "Didattica Generale e Sperimentale" (Università degli 
studi di Ferrara 

7. Diploma di Perfezionamento in " Funzione Direttiva e Ispettiva” Università degli studi di 
Firenze a.s. 1998/99 

8. Diploma di Perfezionamento in “Teorie della programmazione e della valutazione” 
Università degli studi di Ferrara a.a. 1999/2000 

9. “Informatica di base” Percorso A relativo al Piano Nazionale di Formazione degli 
insegnanti sulle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 

 

Anno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Seminario di formazione “Valorizzazione del personale docente (e dintorni)” USR 
Veneto 

2. Seminario di formazione “Le relazioni tra i soggetti alla luce della legge 107/15: le 
problematiche della gestione delle istituzioni scolastiche autonome” Proteo Fare 
Sapere 

3. Aggiornamento tematiche della salute e sicurezza –USR Veneto 

4. Convegno “L’alternanza scuola lavoro in Veneto” USR Veneto 

5. Seminario “Il sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici: criteri, obiettivi e 
procedure” 

6. Seminario “La valutazione dei Dirigenti Scolastici” 

7. Seminario “Il sistema di valutazione dei Dirigenti Scolastici: criteri, obiettivi e 
procedure” 

8. Convegno “La sicurezza edifici: ruolo del Dirigente Scolastico”. 

 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Anno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Corso di formazione e aggiornamento sulle tematiche di gestione della sicurezza USR 
Veneto 

2. Convegno Progetto I.S.S.A. “Imparare a gestire l’emergenza”  

3. Corso di formazione “Split Payment”  

4. Seminario “Normativa sulla trasparenza nelle istituzioni scolastiche: alla ricerca di buone 
prassi applicative”  

5. Seminario “Dall’autovalutazione al Piano triennale dell’Offerta formativa” 

6. Formazione dei DS “I Programmi di Miglioramento delle scuole” USR Veneto 

7. Seminario “Quale ruolo per la Dirigenza scolastica dopo la Legge 107” 

8. Incontro di formazione “Burnout e insegnanti problematici- aspetti gestionali e documentali” 
USR Veneto 

9. Percorso di formazione nelle aree tematiche: bilancio, programmazione e scritture contabili. 
Acquisizione di beni e servizi, nuovi obblighi formativi. UST Venezia 

10. Seminario “Promuovere la valutazione come opportunità di miglioramento” USR Veneto 

11. Seminario “Il Piano di miglioramento: metodi, strumenti, opportunità per 
l’accompagnamento”” USR Veneto 
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12. Seminario “Il Piano di miglioramento e il Piano Triennale dell’Offerta Formativa”” USR 
Veneto 

   

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Anno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 

 1. Corso di formazione “Trasparenza Amministrativa per i Dirigenti Scolastici”  

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Anno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Seminario regionale di Formazione “Il contenzioso nella scuola” 

2. Seminario Regionale “Il Veneto nell’indagine OCSE – Pisa 2009. Presentazione del 
Rapporto regionale sulle competenze degli studenti quindicenni” USR Veneto 

3. Corso di Formazione per DS sulla L.170 “Disturbi e difficoltà di apprendimento: strategie 
educative ed organizzative” USR Veneto 

4. Corso di Aggiornamento “Terzo monitoraggio regionale sulla sicurezza nelle scuole e 
strumenti di valutazione e gestione dei rischi in ambito scolastico” USR Veneto 

5. Seminario di Formazione “La contrattazione integrativa di istituto” USR Veneto 

6. Corso di Prevenzione Incendi rischio medio Provincia di Venezia 

 

 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Seminario informativo del progetto Classi 2.0 Scuole Statali Secondarie di II grado – 
Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica 

2. Seminario Nazionale di formazione “Novità contabili e approfondimenti sull’applicazione 
della riforma Brunetta (D.Lgs. 150/09) FNADA 

3. Seminario “La formazione dirigenziale nell’attuale contesto normativo -  statuto delle 
studentesse e degli studenti e codice disciplinare” USR Veneto 

4. Seminario “La figura giuridica del DS, obblighi di legge nell’affrontare i casi di reato 
commesso o subito da alunni anche minorenni” USR Veneto 

5. Seminario “La figura giuridica del DS, DLgs. 150/2009” USR Veneto 

6. Corso di Prevenzione Incendi rischio medio Provincia di Venezia 

7. Corso di formazione “La certificazione delle competenze nel nuovo scenario europeo” 
ANAPS 

8. Formazione “La gestione del sito internet della scuola: profili giuridici e responsabilità”  

 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Seminario di formazione “Il D.L.gs. n. 150/2009 Cosa cambia per il personale delle 
scuole”  

2. Incontro di studio “Il decreto Brunetta nella scuola” Proteo Fare Sapere Veneto 

3. Conferenza di servizio – attività seminariali “Comunicare la Riforma” USR Veneto 

4. Corso di formazione “Promuovere, valutare e certificare le competenze” 12 ore UST 
Venezia 

5. Corso di aggiornamento “Adempimenti in capo al Dirigente Scolastico relativi alla 
vigente normativa sulla sicurezza sul lavoro” USR Veneto 
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• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1. Seminario regionale “Il Veneto sull’indagine OCSE – PISA 2006, Presentazione del 
Rapporto Regionale sulle competenze degli studenti quindicenni”. USR Veneto 

2. Seminario formazione per gli Osservatori rilevazione INVALSI – Apprendimenti Scuola 
Primaria SNV 2008/09 USR Veneto 

3. Corso di formazione sull’Esame di Stato conclusivo del Secondo Ciclo d’Istruzione 
USR Venezia 

4. Progetto Regionale di formazione ai sensi del D.L.GS. n. 196 del 30.06.2003 
Applicazione del Codice della Privacy presso le Istituzioni Scolastiche e gli Uffici 
Amministrativi USR Veneto 

5. Corso di Aggiornamento “La nuova normativa della sicurezza sul lavoro in ambito 
scolastico” USR Veneto 

 

   

   

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 1. Seminario Regionale “L’Indagine OCSE – PISA 2006 sulle competenze degli studenti 
quindicenni: il Veneto nel contesto Internazionale” 

2. Corso di formazione “La contrattazione Integrativa nelle Istituzioni Scolastiche” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 3. Seminario di studio “Il sapere del docente: il ruolo del benessere dell’adulto nella 
dimensione educativa” USR Veneto 

4. Corso di formazione sul “Pacchetto formativo” 20 ore “L’autoanalisi e la valutazione di 
Istituto con il modello Caf” USR Veneto 

 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

  

L’ampia e sicura conoscenza del funzionamento e conduzione della scuola secondaria di II 
grado in tutti i suoi indirizzi mi ha fatto maturare sicure capacità comunicative di leadership 
improntate all’ascolto e all’assertività, permettendomi di diventare per la comunità scolastica un 
punto di riferimento nelle scelte professionali. L’ambiente in cui ho operato mi ha permesso di 
sviluppare la decisionalità e la capacità di risoluzione tempestiva dei problemi e di possedere 
ampie conoscenze del territorio in cui opero. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

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. 

  

 

Capacità di coordinare gruppi di lavoro, di amministrare e guidare persone in situazioni 
lavorative e di studio e ricerca; capacità di amministrare risorse umane e finanziarie, di 
organizzare tempi e modi di utilizzo di strutture. Capacità di gestione e bilanci. Competenza 
nella progettazione di percorsi di studio e lavoro. Competenza nella organizzazione di attività di 
ricerca.  

Progettazione e organizzazione da numerosi anni di significative esperienze di alternanza 
scuola-lavoro con le aziende del proprio territorio finalizzate a far acquisire agli studenti ampie 
competenze riguardo il loro specifico indirizzo di studio. 

Organizzazione delle attività del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) presente all’interno del 
proprio Istituto. 
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Responsabile dell’Accreditamento per la Formazione Superiore con la Regione Veneto. 

Conduzione e sviluppo di numerosi progetti rivolti agli alunni diversamente abili volti alla loro 
inclusione ed integrazione.  

Organizzazione di attività di attività di Musicoterapia, terapia del colore, Ippoterapia, 
giardinaggio. 

Conduzione e progettazione di corsi di aggiornamento finalizzati a creare un team di insegnanti 
competenti nello sviluppo di specifiche tecniche di insegnamento-apprendimento rivolte ad 
alunni DSA in costante collaborazione con l’associazione dei genitori “Le stelle sulla terra” 
presente nel territorio.  

Ideazione di percorsi formativi rivolti ad alunni con bisogni educativi speciali: esperienze di Peer 
to peer. 

Progettazione e conduzione di progetti per la valorizzazione dell’Arte, della cultura del territorio 
Clodiense: “Con la scuola per promuovere l’arte”, “Progetto FAI”, Agenzia turistica, “Punto viaggi 
Cestari”. 

Conduzione progettazione e tutoraggio di attività in azienda per promuovere la creatività dei 
giovani talenti: progetto “Che idea”, “Progetto Zambonin”, “Corso 3 D Studio Max”. 

Conduzione di progetti legati alla diffusione della legalità, della partecipazione dei diritti 
dell’uomo e dell’ambiente della solidarietà. 

Ideazione e conduzione del progetto “Internet senza età” rivolto agli adulti della III età. 

Coordinamento di gemellaggi linguistici per promuovere l’acquisizione delle lingue: Inglese, 
Francese, Tedesco, Spagnolo.  

Partecipazione a progetti di partenariato con lo IUAV di Venezia, Cà Foscari e l’Università di 
Padova. 

Progettazione e gestione del corso di formazione per docenti dell’Istituto “ Come progettare il 
Piano di Miglioramento DPM”. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Utilizzo del computer, conoscenza del pacchetto Office, competenza nella navigazione in rete 
per attività di ricerca, competenza nella consultazione di banche dati, ottima conoscenza dei 
principali software gestionali: Word, Excel, Power Point, Internet, Posta elettronica. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Lettura, scrittura creativa, saggistica e pittura. 

Affinate capacità decorative. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Realizzazione e pubblicazione dell’Opuscolo illustrativo “La scelta giusta per il tuo futuro” 
finalizzata all’orientamento in entrata per far compiere scelte consapevoli.  

 

 

PATENTE O PATENTI  A e B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

PERSONALI, INFORMATIVA E 

CONSENSO 

     
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del   
D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  
 
                                                                                          (FIRMA) 
                                                            

 

   

 

Chioggia, 7/12/2016                                                                               Il Dirigente Scolastico 

                          I.I.S. “Cestari – Righi” 

                                                                                                            Prof.ssa Antonella Zennaro 


