CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico dell'ufficio
Fax dell'ufficio
E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata
Altri Recapiti

CINZIA BALDACCI
01/09/2007-data odierna
DirigenteScolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituzione scolastica: LC. BARABINO(GEIC85200A)
Tipo incarico: Effettivo,dal 01/09/2015 al 31/08/2018
010414052
010645089
GEIC85200A@istruzione.it
geic85200a@pec.istruzione.it
E-mail personale
cinzia.baldacci@istruzione.it
Indirizzo ufficio
L.go Gozzano,3-16149 Genova

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
ESPERIENZE LAVORATIVE
COMPETENZE PERSONALI
Diploma di laurea IN MATERIE LETTERARIE conseguita presso l'Università di Genova con il
Titoli di Studio
Altri titoli di
professionali

studio

e

massimo dei voti (110 e lode)
- MATURITÀ CLASSICA
- DIPLOMA DI CONSERVATORIO D I MUSICA- PIANOFORTE principale
- DIPLOMA DI DIDATTICA DELLA MUSICA

Concorsi ed esami:
- Vincitrice del Corso-Concorso Ordinario per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici, indetto con
D.D.G.del 22/11/2004
- Vincitrice di concorso ordinario a cattedre per il ruolo di docente nella scuola media di I°grado
classe di concorso XXXVIII (DM 12/02/85 prot.n.391/C10).Prima in graduatoria di merito con il
punteggio di 79/80
- Vincitrice di concorso ordinario a cattedre per il ruolo di docente negli istituti di istruzione
secondaria di Il° grado classe di concorso XXXVII (DM 29/12/84), con il punteggio di 68,10/80

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti:
- Istituzione scolastica: IC. BARABINO(GEIC85200A)
Tipo incarico: Effettivo,dal 01/09/2012al 31/08/2016
- Istituzione scolastica: CD SAMPIERDARENA 1 (GEEE06500E)
Tipo incarico: Reggenza,dal 01/09/2011al 31/08/2012(GEEE06500E)
- Istituzione scolastica: IC. SAN GOTTARDO(GEIC809004)
Tipo incarico: Effettivo,dal 01/09/2009al 31/08/2012
-Istituzione scolastica: CD SAN MARTINO D'ALBARO(GEEE017005)
Tipo incarico: Effettivo,dal 01/09/2007al 31/08/2009

Altre esperienze professionali:
dal 15/02/2007al 30/06/2007
Membro commissione per la valutazione orientativa delle prove attitudinali nei corsi ad Indirizzo
musicale(DM201/99)
dal 15/09/2006 al 30/06/2007
Collaboratrice fiduciaria del DS SMS D'Oria –Pascoli
dal 02/12/1994 al 30/05/1995
Relatrice-coordinatrice per conto dell'IRRSAE nel corso di aggiornamento (DM02/12/94) "La
scheda di valutazione dell'alunno" nell'ambito del Piano nazionale di aggiornamento per docenti e
presidi di scuola sec. I° grado della Liguria su "Programmazione educativo-didattica e valutazione"
dal 01/03/1993al 30/05/1993
Relatrice-coordinatrice IRRSAE nel corso di aggiomamento "Programmazione educativo didattica e
valutazione" DM27/12/91 nell 'ambito del piano nazionale di aggiogamento per docenti
dal 01/09/1992al 30/06/1993
Insegnamento ed. musicale per alunni audiolesi SMS D'Oria-Pascoli

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione
che il dirigente ritiene utile
pubblicare)

Convegni e seminari:
- dal 1994 al 2000
Seminari e Conferenze in Liguria e Toscana per conto del CDRM nell'ambito di corsi di
Aggiornamento promossi dai Provveditorati agli studi di Genova e Grosseto
- dal 1987 al 1989
Relatrice e coordinatrice di Seminari, Conferenze, Incarichi in qualità di docente su "II Linguaggio
della musica" patrocinati dalla Provincia di Genova nell'ambito del progetto"Itinerario sul mare"
- dal 1987 al 2003
Collaborazione con CDRM (Centro di Didattica e Ricerca Musicale) in qualità di:
-Relatrice in conferenze e seminari per l'Università della terza età di Rapallo
-Relatrice/coordinatrice, docente in seminari e corsi di aggiornamento per docenti di ed.musicale
nella scuola secondaria
-Docente in corsi di aggiornamento per insegnanti di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I°
grado su LA DANZA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

Incarichi ricoperti:
Dal 2008 ad oggi
Più volte Presidente di Commissione degli Esami di Stato del I° ciclo di istruzione

Dal 2015 ad oggi
Rappresentante Coordinamento I.S.A. del Municipio II Centro-Ovest ai tavoli Conferenza Cittadina
delle II.SS.AA Statali e Paritarie dell’Infanzia e del I ciclo di Istruzione
Dal 25/05/2016 al 30/09/2016
Presidente coordinatore AD08 (AD04;A11;A13) nel concorso per esami e titoli DDG MIUR 23
febbraio 2016, prot.n.106

Pubblicazioni:
LA DANZA A GENOVA TRA ‘500 E ‘600;ed.De Ferrari, 2004
Frequenza corsi di formazione organizzati dal MIUR e/o U.S.R per la
Liguria, INVALSI:
- Il procedimento di valutazione del dirigente scolastico, teorie, norme e strumenti.
(INVALSI,09-10/03/2017)
- La valutazione del Dirigente Scolastico. Linee guida: l’impianto, le procedure e gli strumenti (USR
Liguria in collaborazione con Di.S.A.L., 15/11/2016)
- Seminario Regionale sul Piano di Formazione del Personale Scolastico (16/11/2016)
- Bilancio, programmazione e scritture contabili-Acquisizione di beni e servizi Nuovi obblighi
normativi (dal 23/09/2015al 07/10/2015)
- Verso un sistema di valutazione integrato(05/11/2015)
-Seminario su tematiche di Valutazione e Autovalutazione di Istituto (15/01/2015)
-Seminario regionale di formazione :Sicurezza nella scuola (05/11/2013)
-Seminario regionale di formazione: La legislazione scolastica, il contenzioso, la responsabilità e i
procedimenti disciplinari (24-25/09/2013)
-Seminario regionale residenziale di formazione sulla legislazione scolastica e
contenzioso(14/02/2013,04-05/03/2013)
-Seminario di formazione nell'ambito del progetto multilaterale Comenius "SGOLC-SCHOOL
GOVERNANCE TO BUILT A LEARNING COMMUNITY" (18/10/2012)
-Quale intercultura a scuola. Responsabilità condivise per la promozione della dimensione
interculturale nell'educazione(promosso dalla Conferenza Cittadina delle I.S.A. in collaborazione
con il MIUR-USR Liguria nell'ambito del Salone dell'Educazione-ABCD Fiera di
Genova,18/11/2011)
- Valutare cosa, valutare come- valutazione e certificazione delle competenze
MISURE DI
ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO AL RIORDINO DELLA SCUOLA
SECONDARIA SUPERIORE(12/04/2011)
-Il Liceo Musicale e Coreutico all'interno del riordino dell'istruzione liceale in Italia(18/11/2010)
-Seminario provinciale del Servizio Nazionale di valutazione (INVALSI 16/03/2010)
-Convegno regionale: La gestione della sicurezza nelle Istituzioni Scolastiche (07/05/2008)

Frequenza corsi di formazione organizzati da enti accreditati:
- Riflessioni sui decreti legislativi oggetto delle deleghe della Legge 107/2015, approvati
dal Consiglio dei Ministri il 7 aprile (Laboratorio Di.S.A.L. Liguria 20/04/2017)
- Il contributo di Di.S.A.L. sugli schemi dei decreti legislativi oggetto delle deleghe della
legge 107/2015 (Laboratorio Di.S.A.L. Liguria)

Competenze comunicative
Competenze organizzative
e gestionali
Capacità linguistiche
Capacità nell'uso di
tecnologie

- Sistema nazionale di valutazione(DIRSCUOLA 18/11/2014)
- Applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive(ANP
Torino, 12/03/2012)
-Il codice dei contratti e le Istituzioni scolastiche(ITALIASCUOLA 07/11/2014)
-Le procedure di acquisto di beni e servizi attraverso la piattaforma Consip
(ITALIASCUOLA 26/10/2012)
-La nuova convenzione di cassa (ITALIASCUOLA 20/09/2012)
- Valutare gli apprendimenti: criteri comuni per condividere un modello (28/11/2012)
- La gestione organizzativa ed amministrativa dei processi di dimensionamento delle istituzioni
scolastiche (ITALIASCUOLA 17/02/2012)
- Tutela della salute del personale delle scuole (ANP 09/05/2011)
- La contrattazione d'istituto alla luce del decreto Brunetta e delle risorse della scuola
(PROTEO Fare Sapere 03/11/2010)
- Scuola più sicura: le novità previste dal D.Lgs 81/2008 ( DIRSCUOLA 14/10/2008)
- I doveri di vigilanza e responsabilità del personale scolastico (DIRSCUOLA 23/04/2008)
Buona competenza di comunicazione d'aula, nella gestione di piccoli gruppi ed assemblee, nella
mediazione dei conflitti, acquisite nell'esperienza scolastica come docente e come dirigente
Competenze nella gestione organizzativa e degli uffici, nelle relazioni sindacali e nelle relazioni con
gli EE.LL come dirigente scolastico

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico

Altro

Padronanza ed uso abituale dei principali programmi di scrittura, presentazione e comunicazione

Autorizzo il trattamento
D.Lgs.196/2003,"Codice

dei dati personali
in
materia

contenuti nel presente curriculum, ai
di
protezione
dei
dati

sensi del
personali"

