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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Daniela Romagnoli 

Indirizzo  Via Ranieri 22/D, Ancona, Italia 

Telefono  +39-071-2805041 (numero dell’ufficio) 

Fax  +39-071-2814625 (numero dell’ufficio) 

E-mail  dirigente@cittadellascuola.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  11 agosto 1952 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 ottobre 1971 al 31 agosto 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Scuola elementare Felice Socciarell i(Ancona) 

• Tipo di impiego  Insegnante elementare 
 

• Principali mansioni e responsabilità  Entrata nel ruolo a tempo indeterminato a diciannove anni, sono rimasta per venticinque anni 
nella primissima sede assegnatami quale vincitrice di concorso. 

Nel 1973 fui tra i promotori, nonostante l'ostilità marcata dell'allora Direttore Didattico, 
dell'istituzione del  secondo tempo pieno della città di Ancona e credo di aver contribuito a 
trasformare  una piccola realtà scolastica  periferica in una scuola di qualità, che dopo pochi 
anni richiamava utenza da vari quartieri cittadini. 

Ho ricoperto per quasi un ventennio l'incarico di fiduciaria di plesso e sono stata membro e 
segretario del Consiglio di Istituto dell'allora VIII cIrcolo didattico. 

Ho conseguito sul finire degli anni '80 la specializzazione per l'insegnamento della lingua 
inglese. 

Sono stata attiva sperimentatrice delle tecniche didattiche del Freinet e dei percorsi innovativi 
del Movimento di cooperazione educativa propugnati nella nostra regione dal maestro Novelli 
(cui oggi è intitolto un Istituto cittadino) impegnandomi in particolare in campo matematico 
(matematica insiemistica, geometria della trasformazione) e artistico. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal  1 settembre 1996 al 31 agosto 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica di Filottrano (An) 

• Tipo di impiego  Direttrice Didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Ho svolto il mio primo anno quale direttrice didattica intervenendo in modo significativo su 
aspetti organizzativi (istituzione del prescuola per una realtà di fabbriche a manodopera 
prevalentemente femminile -  trasformazione in area gioco di pertinenze scolastiche poco ampie 
e soffocate da auto in sosta)  e didattici (primissimo avvio di un progetto  Comenius). 

Durante il primo anno frequentai regolarmente i corsi di formazione per Direttori didattici 
neoassunti.   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica di Loreto (An)  

• Tipo di impiego 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttrice didattica  
Il biennio di permanenza ha consentito interventi significativi nel campo della politica scolastica, 
in logica interistituzionale, culminati nella istituzione del tempo pieno, fortemente necessario in 
un ambito territoriale molto operoso. Forte il mio impegno per la riqualificazione degli ambienti di 
apprendimento, tramite sinergie produttive con le famiglie e l'Ente Locale e per esperienze di 
internazionalizzazione. Dalla collaborazione con l'Ente locale scaturì, da parte dello stesso, la 
decisione di procedere all'edificazione di una nuova scuola dell'infanzia, rispondente a superiori 
standard di qualità. 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 1999 al 31 agosto 2000  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Filottrano  
 

• Tipo di impiego  Capo di Istituto 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione iniziale dell'I.C. Ho affrontato con grande energia e soddisfazione la 
pioneristica conduzione del neonato Istituto Comprensivo (nella Regione era in piedi un'unica 
altra esperienza). 

Presidenza sottocommissione di Esame. L'anno di permanenza fu particolarmente intenso, 
sia per la necessità di impostare dal fondo l'organizzazione del nuovo modello di Istituzione 
scolastica, sia perché in tale anno mi fu affidata la Presidenza di una delle sottocommissioni del 
concorso nazionale per insegnanti di scuola dell'infanzia. 

Corso di formazione per la qualifica dirigenziale. Nello stesso anno frequentai regolarmente 
il corso di formazione per acquisire  la qualifica dirigenziale, che conseguii al termine dell'anno 
scolastico. 

Autovalutazione capo di istituto. Fui impegnata inoltre nella laboriosa, certosina procedura 
per la valutazione del Capo di Istituto, ottenendo dal nucleo di valutazione l'inserimento nel 
ristretto gruppo di Capi di Istituto che avrebbero dovuto ricevere l'incentivo econominco. 
Proteste sindacali annullarono la sperimentazione: l'incentivo sfumò, la soddisfazione rimase.  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1 settembre 2000 ad oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 MIUR 

• Tipo di azienda o settore  Istituto comprensivo "Archi Cittadella Sud", poi divenuto "Cittadella Centro". 

• Tipo di impiego  Dirigente Scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione corso di formazione regionale. L'esperienza pioneristica alla conduzione dell'I.C. di 
Filottrano dell'anno scolastico '99/2000 mi guadagnò da parte del Direttore Generale Dott. 
Rotunno  l'incarico  di Direttore del corso di formazione regionale  sugli Istituti comprensivi che si 
svolse negli anni scolastici 2000/01 e 2001/2002. Si trattò del primo corso di formazione che, 
nella nostra regione, sperimentò l'abbinamento di incontri in videoconferenza distribuiti su 
quattro sedi regionali e incontri unitari nella sede di Ancona. 

 

Direzione corsi di formazione provinciali. Nel quinquennio successivo mi furono affidati 
dall'allora Direttore Generale la Direzione di un corso di formazione per la specializzazione in 
lingua inglese, destinato a docenti di scuola primaria, che organizzai di concerto con l'Università 
di Ancona - Facoltà di Economia e la co-direzione di un  corso di formazione per docenti 
neoassunti. 

 

Scuola capofila di rete. Nell'a.s. 2001/2002 fui promotrice della rete "AgorAncona", impegnata 
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su tematiche interculturali, che raccoglie ancor oggi tutti gli II.CC. della città e che si è proprio 
nel corrente anno allargata a quattro Istituti di Istruzione Superiore. Nel 2007/08 coordinai il 
lavoro della rete per la produzione del protocollo accoglienza, valido in ambito cittadino.  

 

Partecipazione convegni nazionali. Proprio per la conduzione della rete AgorAncona, a 
ridosso dgli annil 2010 fui individuata dal Corpo ispettivo per rappresentare la Regione Marche a 
due convegni nazionali, svoltisi a Torino, su tematiche interculturali.  

 

Promozione cultura dell' autovalutazione. Nel 2006, all'interno del progetto "Marche, una 
regione laboratorio", promosso dall'USR, fui tra gli estensori del documento che prospettò per la 
prima volta la  configurazione della RETE AUMI, quale veicolo per un sistema regionale di 
autovalutazione, con cui far uscire le singole realtà scolastiche dall'autoreferenzialità. Il mio 
Istituto ha aderito ininterrottamente alla rete AUMI (ora AUMIRE) fin dall'inizio e si è sottoposto a 
tutte valutazioni INVALSI, ben prima della loro obbligatorietà. Nel curriculum dell'Istituto c'è 
anche una esperienza di bilancio sociale, realizzato con l'università di Ancona, facoltà di 
Economia, all'interno di una iniziativa AUMIRE. 

 

Incarico di tutor. In occasione dell'immissione in ruolo di Dirigenti neoassunti, nelle ultime 
tornate concorsuali, ho espletato il ruolo di tutor in due successive annualità, per le colleghe 
Tiseni, Bottaluscio, Emmet, Mangani, Ronconi. 

 

Incarichi in Commissioni. Faccio parte della Commissione provinciale per la valutazione delle 
ore di sostegno da assegnare agli alunni portatori di Handicap; presiedo la Commissione per la 
valutazione dei titoli artistici dei docenti di strumento in graduatoria. 

 

Incarico di reggenza. Mi è stato affidato per l'anno scolastico 2015/16 l'incarico di reggenza per 
l'Istituto Comprensivo Novelli-Natalucci diAncona, Istituto contiguo a quello di titolarità. 

 

Istituzione indirizzo musicale. Nell'a.s.  2006/2007 avviai con successo la procedura di 
richiesta di istituzione dell'indirizzo musicale e il mio Istituto fu tra le dieci scuole della Regione 
Marche e le tre della Provincia di Ancona che la ottennero. L'indirizzo musicale iniziò la sua 
attività dall'anno scolastico  successivo ed oggi la "Donatello Orchestra" è una realtà musicale 
consolidata ed apprezzata (nel 2013/14 primo premio assoluto nel concorso nazionale Tacchi 
Venturi . 

  

Esperienze internazionalizzazione. Sin dal 2000/01 ho favorito l'apertura della didattica ad 
esperienze di internazionalizzazione, ottendo la partecipazione a svariati progetti Comenius. 
Attualmente siamo in attesa di risultati per la progettazione ERASMUS PLUS, cui abbiamo 
aderito. 

 

Promozione innovazione didattica nel campo delle TIC. Partendo, nella scuola secondaria di 
I grado, da un primo nucleo di Docenti motivati e volutamente posti nello stesso Consiglio di 
classe, ho concentrato notevole impegno nel favorire la crescita e la graduale diffusione della 
competenza digitale applicata all'insegnamento, con risultati gratificanti: 

 abbiano installato le prime LIM  già dieci anni fa. Abbiamo prima fornito a tappeto tutta 
la scuola secondaria, creando al contempo alcune punte avanzate nella scuola 
primaria. Da un biennio non c'è più una classe che  sia priva di lavagna interattiva; 

 nell'a.s. 2008/09, proprio grazie alla scelta precedentemente operata di una "punta di 
diamante" nella scuola secondaria,  il mio Istituto ha vinto il bando di gara per una 
delle 6 Classi 2.0 destinate alla Regione Marche dal MIUR; 

 nell'a.s. successivo l'Istituto ha vinto il bando di gara per aggiudicarsi una delle 4 
classi 2.0 destinate dal MIUR alle scuola primarie della Regione Marche; 

 nel 2012/13 la scuola ha vinto il bando di gara per l'assegnazione di una classe 2.0. da 
parte dell'Ente Regione Marche . 

 Siamo stati precursori nell'adozione dei digilibri ed attualmente tutte le classi fanno uso 
didattico del dropbox. 

 Siamo pronti ad introdurre, a partire dall'anno scolastico 2015/16, classi in modalità 
Byod nella scuola secondaria e avvieremo esperienze di coding a tappeto in tutte le 
scuole primarie, che si sono adeguatamente formate nel corso dell'a.s. 2014/15. 

 accompagnamo da circa sette anni il processo di digitalizzazione con interventi 
educativi per gli alunni e formativi per le famiglie per promuovere la responsabilità e la 
consapevolezza nell'uso della rete. 
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  iscrizione nel corrente anno all'Associazione Centro studi IMPARA DIGITALE e 
registrazione come Avanguardi Educative. 

 

Innovazioni organizzative. Provenendo dal movimento di cooperazione educativa,  impegno 
convinto ed indefesso ho destinato alla creazione di una cultura della condivisione progettuale e 
valutativa, in particolare nella scuola secondaria, dove c'era una tradizione di individualismo 
esasperato. Nella scuola secondaria Donatello i Dipartimenti di lettere e matematica sono ora  
colonne portanti della organizzazione didattica, accettati e graditi dai Docenti, in modo 
particolare da quelli con incarico annuale che, girando molte realtà scolastiche, possono 
effettuare comparazioni di efficacia.  

Ho favorito l' accreditamento della scuola per il tirocinio ed i tirocinanti vengono produttivamente 
coinvolti nel lavoro delle classi, quali utili risorse per la facilitazione di didattiche differenziate per 
gruppi di livello. 

Il modello organizzativo scelto è quello della leadership diffusa, che, promuovendo 
reaponsabilità ed autonomia, accresce la motivazione e la qualità della partecipazione creativa 
dei vari soggetti coinvolti.  In particolare è curato il coinvolgimento del personale ATA, al fine di 
creare sinergie produttive in un clima organizzativo disteso. 

Ricerca finanziamenti. Presentazione progetti per bandi di gara della Fondazione Cariverona. 
Ho ottenuto fondi per  allestire 5 biblioteche-laboratori in altrettanti plessi (2003), fondi per 
acquisire tutta la strumentazione musicale per la neonata SMIM (2008-09), fondi per completare 
la fornitura di LIM a tutte le classi(2012/13). Sono in attesa di conoscere l'esito del progetto per 
allestire una aula 3.0. Sono in atto contratti con fornitori di servizi  o la scuola fornisce servizi o 
intraprende iniziative  da cui si ricavano finanziamenti aggiuntivi. 

Promozione rete scolastica - politiche per personale ATA. Sono stata tra i membri fondatori 
della" Rete Ancona", nata sei anni fa allo scopo di condivdere procedure e risorse, anticipando 
così orientamenti de "La Buona scuola". 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1970 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale "Ferrucci", Ancona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica, filosofia e pedagogia 

                                                        • 
Qualifica conseguita 

 Diploma magistrale, conseguito con la valutazione di 60/60 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Magistrale "Ferrucci" 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, matematica 

• Qualifica conseguita  Diploma di anno integrativo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1971 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Partecipazine al Concorso  nazionale per insegnanti elementari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Italiano, pedagogia, psicologia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
• Qualifica conseguita 

 Vincitrice di concorso, risultata  prima in ambito provinciale ( 50/50 nella prova scritta, 50/50 
nella prova orale) 

• Livello nella classificazione   
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nazionale (se pertinente) 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Carlo Bo , URBINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sociologia, pedagogia, filosofia, italiano, psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Pedagogia con 110/110   e dichiarazione di lode. 

Tesi sperimentale di psicologia evolutiva, sul linguaggio creativo e la relazione linguaggio-
pensiero ;  sintesi del lavoro fubblicato sulla rivista dell'IRRSAE nel 1995. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Concorso nazionale per Direttori Didattici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pedagogia, psicologia, legislazione scolastica 

• Qualifica conseguita  Vincitrice, 112° in ambito nazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1969 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola privata "Inlingua School" - sede di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica conseguita  Corso di lingua  della durata di un'annualità - conseguimento Intermediate Certificate 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Anno 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Scuola privata "British Center" - sede di Ancona 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Inglese 

• Qualifica conseguita  Corso di lingua  della durata di un'annualità - conseguimento certificazione livello B2 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 MIUR- USR Marche- Comune di Ancona- Regione Marche 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione scolastica, gestione di organizzazioni complesse, organizzazione didattica, il ruolo 
del Dirigente, le risorse umane, l'autonomia scolastica, ... 

• Qualifica conseguita  Ho frequentato tutti i corsi organizzati nel tempo dal MIUR-USR MARCHE per capi di 
Istituto/Dirigenti scolastici e a molti altri corsi organizzati da soggetti istituzionali del territorio 
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• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
  

 LINGUE STRANIERE CONOSCIUTE  Inglese 
 

   

• Capacità di lettura   Buona 

• Capacità di scrittura   Molto Buona 

• Capacità di espressione orale   Buona 

 

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. 

  
Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite in anni di insegnamento, nella relazione 
continuativa con il corpo docente ed il personale ATA, nei contatti con i genitori. Mi vengono 
normalmente attribuite e riconosciute doti di affabilità, disponibilità ed equilibrio, ma soprattutto 
la capacità di ascolto vero e sintesi rispettose delle diverse posizioni.  

 

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. 

 Innata predisposizione all'organizzazione, affinata in anni di partica lavorativa, prima in classe e 
successivamente con il il personale scolastico. In uno dei tanti corsi di formazione organizzati 
dall'Amministrazione, sono stata sottoposta ad un test dal quale risultavo con elevatissimo 
punteggio sulla dimensione della democraticità, ma altrettanto elevato su quello della direttività. 
Privilegio la scelta della leadership diffusa, che responsabilizza e gratifica, esaltando le capacità 
di autonomia. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Uso abituale del computer, internet, posta elettronica, dropbox, google drive. Conoscenza del 
sistema operativo di Windows e dei programmi Word, PowerPoint, outlook, Tunderbird. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 1) Frequentazione per tre annualità di scuola privata di pittura ( maestro Paolo Benvenuti, 
Docente presso Accademia Belle Arti di Macerata) 

2) Frequenza corso di grafologia a livello amatoriale 

3) Sperimentazione, durante gli ultimi due anni di insegnamento, di metodologie specifiche per 
la promozione della creatività attraverso la poesia, culminate nella pubblicazione del libro "Il 
segno e il senso", a cura di M.R. Falcinelli, edito dalla Regione Marche. 

4) Presidenza di un comitato cittadino per ottenere dall'ARPAM il controllo regolare delle 
emissioni elettromagnetiche dalle antenne per la  telefonia mobile. 

5) partecipazione alla campagna elettoraleper le lezioni del Consiglio comunale del 2006 in 
qualità di candidata indipendente. 
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