CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e nome

MARCHIORI ANTONIO

Luogo e data di
nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale

Legnago, 8 dicembre 1957
c.f. MRCNTN57T08E512A
Dirigente scolastico
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
Istituzione scolastica: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “G.SILVA-M.RICCI”
Via Bixio 53, 37045 LEGNAGO VRIS01400D
tipo incarico: effettivo dal 01.09.2012 ad oggi
044221593 fax 0442600428
vris01400d@istruzione.it
vris01400d@pec.istruzione.it

Telefono ufficio
P.e.o
P.e.c.

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE
Titolo di studio

Altri titoli
di studio e
professionali

Laurea in Architettura conseguita il 16/7/1982, presso Istituto Universitario di
Architettura di Venezia (IUAV), con la votazione di 110/110 (durata legale del corso
degli studi anni cinque) corso di laurea a indirizzo storico-architettonico con tesi finale
di museologia: Ambienti e forme della magnificenza rinascimentale a Verona tra XVI e
XVII secolo, con premio per la tesi ricevuto dal Comune di Verona.
Per la professione di architetto:
dal 1982 abilitato, con esame di Stato, all’esercizio della libera professione
dal 1984 al 2012 iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Verona
Per la docenza:
1984: conseguimento, tramite concorso, abilitazione per Storia dell’Arte ex A061
1986: conseguimento, tramite concorso, abilitazioni per Educazione artistica ex A028
(valida anche per Disegno e storia dell’arte ex A025) e per Educazione tecnica ex A033
1990: iscrizione all’Albo insegnanti abilitati della prov. di Verona con n.3639
Per la dirigenza scolastica:
2012: vincitore concorso per esami e titoli bandito dal MIUR con DDG 13/7/2011

Esperienze
professionali

Come Dirigente scolastico:
2017-18 componente Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici della Regione
Veneto; direzione laboratori formativi per docenti neoassunti in anno di formazione e
prova ambito 4 VR-sud
2016-17 componente Tavolo tecnico-operativo contro il disagio scolastico presso UST
Verona; direzione laboratori formativi per docenti neoassunti in anno di formazione e
prova ambito 4 VR-sud
2015-16 componente Tavolo tecnico-operativo contro il disagio scolastico presso UST
Verona; presidente commissione esami di abilitazione alla libera professione di perito
industriale per i Collegi di VR-PD-VI; direzione laboratori formativi per docenti
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neoassunti in anno di formazione e prova area VR-sud;
2014-15 componente Tavolo tecnico-operativo contro il disagio scolastico presso UST
Verona; componente Consiglio di tirocinio, ambito A043/A050, presso Università degli
Studi di Verona; mentor per assistenza DS neoassunto; direzione laboratori formativi
per docenti neoassunti in anno di formazione e prova area VR-sud;
2012-13 direzione corso di formazione per personale docente neoassunto; frequenza
corso di formazione per DS neoassunti (75 ore).
Come docente di ruolo di Storia dell’Arte dal 01/09/1989 al 31/08/2012, con servizio
prestato presso il Liceo artistico statale di Verona e il Liceo classico “Cotta” di Legnago
(VR) sono state svolte le seguenti esperienze professionali:
- servizio di collaboratore del preside e di collaboratore-vicario con esonero parziale
presso LC Cotta (7 anni complessivi)
- presidente di commissione per l’esame di stato nella scuola superiore (4 nomine)
- docente con funzione strumentale al POF per l’alternanza s-l (5 anni)
- rappresentante della componente docente nella giunta esecutiva e nel consiglio di
istituto (15 anni complessivi)
Capacità
linguistiche

Inglese, capacità di lettura: buona; capacità di scrittura: non praticata; capacità di
espressione orale: modesta.

Capacità nell’uso
delle tecnologie

Conoscenza sicura di buona parte delle applicazioni Office per Windows: Word,
PowerPoint, Excel (non praticato Access). Sicura capacità di utilizzare Internet con i
principali browser e la posta elettronica con Outlook per Windows o con webmail.
Discreta capacità nell’uso di programmi per la grafica (Photoshop) e nell’uso della
Lavagna interattiva multimediale (Smart). Conoscenza ma utilizzo misurato dei social
network (Facebook, Twitter) anche di tipo educativo (Fidenia).

Altre capacità
acquisite nella
pratica
professionale

Capacità e competenze relazionali: capacità di lavorare con gruppi e persone portatrici
di interessi diversificati (docenti, studenti, famiglie, altri stakeholder) in situazioni
differenziate (animazione del gruppo, informazione discendente o ascendente,
trattativa); capacità comunicative e di leadership improntate all’ascolto e
all’assertività; capacità di elaborare decisioni e di risolvere situazioni, casi e conflitti
valutando tempi e modalità appropriati, in linea con le procedure e i termini previsti
dalle disposizioni di legge.
Capacità e competenze organizzative: conduzione di gruppi di lavoro per soluzione di
problemi o conflitti , capacità di amministrare e guidare persone in situazioni
lavorative e di studio; capacità di amministrare risorse umane e finanziarie, di
organizzare tempi e procedure di utilizzo delle strutture; competenza nella
elaborazione di proposte progettuali, di percorsi formativi inerenti lo studio e
l’alternanza scuola lavoro, di attività di sperimentazione e ricerca secondo una visione
sistemica dell’organizzazione scolastica.
Capacità di autoaggiornamento: cura della formazione professionale mediante
aggiornamento sistemico, in presenza o a distanza, delle conoscenze e competenze
personali sia di ambito educativo-metodologico, sia di ambito amministrativogestionale.
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Altre competenze
ed esperienze
realizzate

Capacità comunicative promosse dall’attività di relatore su argomenti storico-artistici
presso enti e associazioni dell’educazione permanente dal 1996.
Ha partecipato nel 1997 all’organizzazione di iniziative nell’ambito del I Centenario
dalla morte di G.B. Cavalcaselle, promosse dal Comune di Legnago.
Ha partecipato nel 1999 all’organizzazione della mostra storico-architettonica per la
riapertura del Teatro Salieri, promossa dal Comune di Legnago.
Dal 1983 al 1993 ha fatto parte, in qualità di architetto, della Commissione di edilizia e
ornato del Comune di Legnago.

Attività di
formazione
frequentate
come Dirigente
scolastico

A.s. 2017-2018
Italiascuola.it, Verona, 31.05.2018, Focus sui PON FSE e FESR 2014-2020, 7 ore
MIUR-USR Veneto, Padova, 15.05.2018, PON: approfondimenti tematici per
l’attuazione degli interventi, II incontro, 7,5 ore
USR Veneto, Verona, 15.02.2018, Salute e sicurezza, 3 ore
MIUR-USR Veneto, Padova, 12.12.2017, PON: approfondimenti tematici per
l’attuazione degli interventi, I incontro, 7 ore
MIUR, dicembre 2017, La sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche, 8 ore di
WBT
Camera di Commercio, Verona, 08.09.2017, AS-L: il portale per la formazione on line
sulla sicurezza, 2 ore
USR Veneto, Treviso, 06.09.2017, Formazione dei NdV dei DD.SS, 5 ore
A.s. 2016-2017
UAT Verona, Calmasino, 23.05.2017 Convegno di studio e approfondimento
sull’organico dell’autonomia, 5 ore
USR Veneto, aprile-maggio 2017, Progetto di formazione dei DD.SS e dei NdV, 12 ore
MIUR, Montagnana, 28.08.2016, 23.03.2017, 19.05.2017, il DS nell’era digitale, 30 ore
USR Veneto, Verona, 17.02.2017, Salute e sicurezza, 3 ore
INVALSI, Padova, 15.02.2017, il procedimento di valutazione del DS, teorie, norme e
strumenti, 18 ore di seminario residenziale
USR Veneto, Padova, 19.12.2016, Bullismo e cyberbullismo, 3,5 ore
UAT Verona, Verona, 20.10.2016, Organico dell’autonomia, 7 ore
USR Veneto, Padova, 26.09.2016, L’AS-L in Veneto, 4 ore
MIUR, luglio-settembre 2016, Piattaforma INDIRE GPU, 1,5 ore di WBT
A.s. 2015-2016
USR Veneto, Venezia, 11.05.2016, PON 2014-2020, progetti a valere sul FESR, 3 ore
USR Veneto, Legnago, 14.04.2016, SNV e Piano di Miglioramento, 9 ore
Rete Sirvess, Verona, 03.03.2016, A scuola di prevenzione terremoti, 4 ore
Rete Sirevess, Verona, 23.02.2016, Modulo B corso R/ASPP, 3 ore
USR Veneto, Padova, 08.01.2016, Valorizzazione del personale docente, 3 ore
USR Veneto, Bassano, 21.12.2015, il PNSD, 3 ore
USR Veneto, Padova, 15.12.2015, il PdM e il PTOF, 3 ore
USR Veneto, Padova, 10.12.2015, il Piano di Miglioramento, 3 ore
USR Veneto, Padova, 30.11.2015, Promuovere la valutazione come opportunità di
miglioramento, 6 ore
MIUR, Legnago, ottobre-novembre 2015, Io Conto: bilancio, programmazione e
scritture contabili, 12 ore
USR Veneto, Legnago, 05.10.2015, I Piani di miglioramento delle scuole, 4 ore
Proteo Fare Sapere, Verona, 29.09.2015, Fondi europei 2014-2020, 7 ore
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A.s. 2014-2015
MIUR, febbraio-marzo 2015, Fatturazione elettronica, 4 ore e-learning
UAT Verona, Verona, 10.02.2015, Sistema nazionale di valutazione, 3 ore
UAT Verona, 04.02.2015, Gestione della sicurezza, 4 ore
UAT Verona, Verona, 19.12.2014, Il consiglio orientativo, 3 ore
Proteo Fare Sapere, Verona, 26.08.2015, Il ruolo del DS dopo la riforma, 6,5 ore
A.s. 2013-2014
CNOS-FAP, Verona, 11.04.2014, L’intelligenza nelle mani nell’era della didattica
digitale, 4,5 ore
IC1 Legnago, 14.03.2014, Dall’accoglienza all’orientamento, 2 ore
LC Cotta, Legnago, 07.02.2014, Le sfide per una didattica inclusiva, 3 ore
USR Veneto, Verona, 22.01.2014, Gestione della sicurezza, 3 ore
UAT Verona, Verona, 17.12.2013, La trasparenza nella P.A., 5 ore
USR Veneto, Padova, 27.11.2013, Il riordino del II ciclo in Veneto, 3,5 ore
USR Veneto, Venezia, 05.11.2013, Fare rete tra impresa e scuola, 5,5 ore
A.s. 2012-2013
MIUR, USR Veneto, ottobre 2012-maggio 2013, Formazione e tirocinio per DS
neoassunti, 35 ore formazione in presenza, 20 ore formazione a distanza, 20 ore
tirocinio con mentor
UAT Verona, Verona, 28.05.2013, Esami di stato 2 ciclo 2013, 1,5 ore
UAT Verona, Verona, 22.05.2013, La scuola che cambia, 8 ore
UAT Verona, Verona, 17.04.2013, Rilevazioni INVALSI, 3 ore
UAT Verona, Verona, 19.03.2013, Amministrazione digitale, 3 ore
UAT Verona, Bardolino, 13.03.2013, Dal cartaceo al digitale, 10 ore
Proteo Fare Sapere, Lavagno, 06.03.2013, FIS e contrattazione di istituto, 6 ore
USR Veneto, Verona, 14.02.2013, Valutazione e autovalutazione delle ii.ss., 3 ore
USR Veneto, Verona, 21.01.2013, Gestione della sicurezza, 2 ore
Proteo Fare Sapere, Verona, 06.12.2012, Giornata di studio e aggiornamento, 7 ore
USR Veneto, Verona, 23.11. 2012, Convention nazionale reti scuola-impresa, 3,5 ore
USR Veneto, Verona, 23.11. 2012, Istruzione tecnica e professionale, 2,5 ore
USR Veneto, Padova, 30.10.2012, Inter-agire nel miglior interesse del minore, 3 ore
USR Veneto, Vicenza, 22.10.2012, Educazione degli adulti, 4 ore
Proteo Fare Sapere, Lavagno, 10.10.2012, Giornata di studio e aggiornamento, 7 ore
UAT Verona, Verona, 09.10.2012, Seminario di autoaggiornamento, 4,5 ore
ANP/Dirscuola, Treviso, 27-28.08.2012, Oggi Dirigente, l’agenda dei primi 100 giorni,
seminario residenziale, 12 ore
Aggiornato a:
30.07.2018

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla
privacy
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