
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  DAL 1°SETTEMBRE 2019 AD OGGI 

DIRIGENTE SCOLASTICA PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO “D,ZURETTI” DI MESENZANA (VA) 

 

 

Dal 1° settembre 2007 al 31 agosto 2019 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola secondaria di I grado 

Docente di lettere a tempo indeterminato 

a.s. 2007/2008 I.C. G. Matteotti di Aprilia (Roma) 

a.s. 2008/2009 I.C. S. Pertini di Fonte Nuova (Roma) 

dall’a.s. 2009/2010 I.C. eSpazia di Monterotondo (Roma) 

• Tipo di azienda o settore   

Altre mansioni: 

a.s. 2010/2011 referente progetti speciali nella didattica; 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 a.s. 2011/2012 coordinatore didattica scuola secondaria; 

e-tutor per i corsi di formazione per i neoassunti 

a.s. 2012/2013 2° collaboratore della 

presidenza; referente dislessia; 

• Principali mansioni e responsabilità  formatore corso sui DSA per i docenti I.C.eSpazia  

e-tutor per i corsi di formazione neoassunti 

 

a.s. 2013/2014 1° collaboratore della presidenza: 

formatore corso DSA per i docenti I.C. eSpazia 

e-tutor per i corsi di formazione neoassunti 

 

a.s. 2014/2015 1° collaboratore della presidenza; 

coordinatore del curricolo 

(stesura POF) 

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  KATIA FIOCCHETTA 

Indirizzo  VIA PALOMBARESE, 138 – 00013 FONTE NUOVA (ROMA) 

Telefono   

Fax   

E-mail  katia.fiocchetta@gmail.com    katia.fiocchetta@istruzione.gov.it 

dirigente@icsmesenzana.gov.it 

Nazionalità  italiana  

Data di nascita 

  

19/10/1969 

mailto:katia.fiocchetta@istruzione.gov.it


 

 

referente per l’autovalutazione: componente NIV (nucleo interno valutazione): 

stesura RAV per il processo di 

autovalutazione delle istituzioni 

scolastiche 

 

a.s. 2014/2015 organizzatrice tirocinanti e  

tutor didattico TFA 

a.s. 2014/2015 tutor e formatore per il corso di 

formazione neoassunti (formatore per i BES, la 

didattica per competenze e laboratoriale e la 

didattica digitale) 

a.s. 2014/2015 formatore nel corso “Imparare ad usare la lim e il registro 

elettronico”, in 

collaborazione con Diesse (40 

ore) 

a.s. 2014/2015 pubblicazione sul 

sito dell’IC eSpazia materiale 

didattico utilizzato nei laboratori  

formativi corso neoassunti 

 

a.s. 2015/2016 1° collaboratore della presidenza 

coordinatore del curricolo (stesura PTOF); referente 

didattica digitale; 

a.s. 2015/2016 formatore per la didattica digitale 

presso l’I.C. eSpazia di Monterotondo 

referente formatore per i corsi di formazione neoassunti 

(formatore per i Bes, la didattica per 

Competenze e laboratoriale e la didattica 

digitale) 

a.s. 2015/16 pubblicazione sul 

sito dell’IC eSpazia materiale 

didattico utilizzato nei laboratori  

formativi corso neoassunti 

a.s. 2015/2016 formatore per la didattica digitale e  

didattica per competenze e laboratoriale per  

preparazione concorso docenti scuola secondaria 

presso I.C. eSpazia 

 

a.s. 2016/17 1° collaboratore della presidenza; 

a.s. 2016/17 formatore per la didattica digitale 

presso l’I.C. Civitella S. Paolo (10 ore) 

a.s. 2016/17 formatore per la didattica digitale 

presso l’I.C. eSpazia di Monterotondo (15 ore) 

a.s. 2016/17 formatore per la didattica 

orientativa e per competenze presso l’ICAO di 

Fabro (10 ore) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

     a.s. 2016/17 formatore per la didattica 
     orientativa e per competenze presso l’IC eSpazia 
     di Monterotondo (12 ore) 
  
     a.s. 2017/18 1° collaboratore della presidenza 
     a.s. 2017/18 formatore per la didattica per 
     competenze per conto di Mondadori Rizzoli 
     Education nell’ambito territoriale 13: ITTS 

                                                                        Alessandro Volta di Guidonia e IC Palombara di 
                                      Palombara Sabina (30 ore) 
 
                  a.s. 2017/18 formatore per la didattica per  
                  competenze per conto di Mondadori Rizzoli 
                 Education nell’ambito territoriale 11: IC Cena di 
                                                                        Cerveteri, IIS Stendhal di Civitavecchia, IC San 
                                                                        Francesco di Anguillara (36 ore) 
 
                  a.s. 2018/19 1° collaboratore della presidenza 
                 a.s. 2018/19 formatore per la didattica per  
                  competenze per conto di Mondadori Rizzoli 
                 Education nell’ambito territoriale 2: IPSSAR 
                 Einaudi di Lamezia Terme e IISS Majorana di 
                  Girifalco (36 ore) 
 
                  a.s. 2018/19 formatore per la didattica per 
                  competenze per conto di Mondadori Rizzoli 
                  Education nell’ambito territoriale 13: IC Giuliano 
                  Giorgi di Montorio Romano e IC Palombara Sabina  
                  (24 ore) 
 
                 a.s. 2020/2021 formatore sulla creazione e gestione degli ambienti di apprendimento 
                 per conto di Dirscuola in modalità telematica e in presenza presso l’IIS “Severi” di Gioia 
                 Tauro (18 ore) 
 
                 da settembre 1999 ad agosto 2007  
                 Accademia Linguistica Trinity School 
                 Docente di lingua italiana agli stranieri 
                 Selezione insegnanti e supervisione programmi didattici di lingua italiana 
                 Preparazione per gli esami internazionali di lingua italiana L2 (Celi e Cils) 
 
                 da settembre 1999 ad agosto 2007 
                 Accademia Linguistica Trinity School 
                 Docente di lingua italiana agli stranieri 
                 Lezioni individuali e collettive, a studenti di varia provenienza linguistica, presso la sede 
                 della Trinity School o presso le aziende e le istituzioni richiedenti (Luiss, Ministero della 
                 Difesa, Efsa-European Food Safety Authority, Air France, 
                 Regione Lazio, H&M e molte altre) 
 
                  da settembre 1998 ad agosto 2007 
                  Accademia Linguistica Trinity School 
                  Sales and marketing manager 
                  Marketing rivolto ai privati e alle aziende, accoglienza clienti e gestione portafoglio 
                  clienti, selezione e formazione del personale addetto al telemarketing e al marketing 
 
                  da aprile a ottobre 1998  
                  Ina Assitalia 
                  Consulente assicurativa e finanziaria 
                  Vendita polizze vita e gestione portafoglio clienti 
 
                 Dall’aprile 1996 al marzo 1998 
                 Operatrice telefonica addetta al telemarketing e ai 
                 sondaggi telefonici presso diverse società 
   
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  a.s. 2019/2020 Formazione per i Dirigenti Scolastici neoassunti 

 

Brescia, 28, 29, 30 agosto 2019.  

Da oggi dirigente: l’agenda dei primi 100 giorni, organizzato da ANP 

 

Varese  

4 e 5 novembre 2019  

Valutazione e gestione efficace della scuola, organizzato da ANP 

La pianificazione strategica della scuola: gestione dei processi, monitoraggio e rendicontazione, 
DS Dino Cristanini 

Trasparenza e anticorruzione, DS Anna Lamberti 

La gestione del personale nell’organico dell’autonomia, DS Luca Volontè  

 

Milano 

13 novembre 2019  

La gestione del contenzioso (dott.ssaLuciana Volta, organizzato da USR Lombardia)   

14 novembre 2019  

Il procedimento disciplinare (dott.ssa Luciana Volta, organizzato da USR Lombardia) 

Il programma annuale (DS Bruna Baggio e DSGASebastiano Fotia, organizzato da USR 
Lombardia) 

20 novembre 2019 

La gestione del contenzioso (dott.ssa Luciana Volta. Organizzato da USR Lombardia)  

4 dicembre 2019  

Le attività negoziali nella scuola (avv.to Bragagni, organizzato da ANP) 

9 dicembre 2019  

La rendicontazione sociale (DS Franco Gallo, organizzato da USR Lombardia) 

 

Roma 

14 gennaio 2020  

Da oggi Dirigente: l’agenda dei primi 200 giorni, organizzato da ANP 

 

Milano 

18 febbraio 2020 Le reti di scuola e interistituzionali ( dott. Ennio Ripamonti e DS Luca Azzolini, 
organizzato da USR Lombardia) 

 

14 maggio 2020 

Dematerializzazione e amministrazione trasparente ( DSGA Sebastiano Fotia e DS Anna 
Lamberti, organizzato da USR Lombardia) 

 

 

Aprile-luglio 2019: corso individuale di lingua inglese livello C1 (20 ore) presso Dilit, International 
House di Roma, via Marghera 

 

a.s. 2018/19 Corso di formazione “Valutazione degli apprendimenti ed esami di Stato 

I ciclo” (100 ore) presso scuola secondaria di I grado “G. Belli” di Roma 

 

a.s. 2016/17 Corso di formazione sulla didattica per competenze organizzato da  

Mondadori Rizzoli Education presso Fondazione Cultura e Innovazione, Via E. 

Gianturco 31/A a Napoli, tenuto dal prof. Roberto Trinchero dell’Università di Torino 

(10 ore) 

 

a.s. 2016/17 Corso di formazione sulle classi capovolte dal titolo “Imparare ad 

imparare-Equipaggiati per il futuro” organizzato dall’associazione Flipnet e dalla 

Fondazione Mondo digitale presso l’Auditorium Massimo di Roma (8 ore) 

 



 

 

a.s. 2016/17 Conseguimento della patente europea del computer (ECDL) 

presso l’IC eSpazia di Monterotondo (word, excell, gestione mail, internet) 

 

a.s. 2015/16 Corso di formazione sulla didattica per competenze e prove invalsi 

presso I.C. Don Milani Guidonia Montecelio (20 ore) 

 

a.s. 2014/15 Corso di formazione sul coaching scolastico tenuto dal dott. 

Massimiliano Santoro della società Prospecta di Milano (40 ore) presso I.C. eSpazia 

 

a.s. 2014/15 Corso di formazione tenuto dalla dottoressa Patrizia Cinti 

del Dipartimento di Comunicazione e ricerca sociale dell’Università “La Sapienza di 

Roma” sul “Capitale intellettuale per le scuole in rete” presso I.C.  

eSpazia di Monterotondo (50 ore) 

 

a.s. 2014/15 Corso di formazione sull’inclusione scolastica (autismo, sindrome di  

Down, x fragile, ADHD, disturbi della sfera emozionale) presso l’I.C. eSpazia di 

Monterotondo (40 ore) 

 

a.s. 2013/14 Corso di formazione sulle misure di accompagnamento alle Indicazioni 

nazionali per il curricolo “Innovazione e curricolo”: Uda e didattica per 

Competenze (40 ore) 

 

a.s. 2011/12 Corso di formazione sul cambiamento e Carta dei valori in eSpazia 

 

a.s. 2010/11 Ricerca azione sulla didattica laboratoriale e per competenze 

attraverso la partecipazione al progetto nazionale PQM (Piano Qualità e Merito) 

 

Da novembre 2011 al 30 novembre 2012 

Master di II livello in Processi organizzativi e direttivi nella scuola 

dell’autonomia conseguito presso l’Università degli Studi Roma Tre 

 

Da febbraio 2011 al 20 novembre 2011 

Master di I livello in Didattica per i DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) 

Conseguito presso l’INPEF (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare) 

 

  Da novembre 1988 al 7 dicembre 1995 

  Laurea in Lettere Moderne conseguita presso L’Università  “LaSapienza” di  

Roma con votazione 110/110 e lode 

   

Maturità scientifica conseguita presso il “Liceo Scientifico” di Luino (Va) 

Il 6  luglio 1988 con votazione 58/60 

 

Abilitazione all’insegnamento conseguita traite concorso pubblico nel novembre 2000  

per le classi di concorso 43 A e 50 A (Italiano, Storia, Geografia, Educazione alla  

cittadinanza nelle scuole secondarie) 

 

Attestato di partecipazione al corso per la patente europea del computer rilasciato 

dall’Istituto Meschini di Roma nel marzo 2003 (word, excell, gestione mail, internet) 

 

Attestato di partecipazione al corso su Internet e il “Telelavoro” 

organizzato da “Consorzio Lavoro e Ambiente per il Fondo Sociale Europeo” nel 

luglio 1999. 

 

Attestato di partecipazione al corso di marketing e consulenza finanziaria e assicurativa 
rilasciato dall’Ina Assitalia di Rieti nell’ottobre 1998 

 



 

 

   

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

  INGLESE LIVELLO B2 

DIPLOMA di 9° livello Trinity College di Londra conseguito il 3 luglio 
2003 

• Capacità di lettura  Avanzata 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

   

SPAGNOLO LIVELLO B1 

ATTESTATO di frequenza corso di 200 ore presso Trinity School e 
regione Lazio dal febbraio all'ottobre 2007 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
                                                                       TEDESCO LIVELLO A2 
                                                                       ATTESTATO di frequenza corso individuale di 70 ore presso Trinity School 
                                                                       conseguito nel maggio 2005 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Ottima capacità di lavorare in ambienti dinamici, anche internazionali, in cui valorizzare 
l'attitudine alle relazioni interpersonali,  le competenze relazionali, la disinvoltura 
comunicativa e la  spiccata vocazione all' attivita' didattica e formativa 
 
Ottima capacità di lavorare in team 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

  
Ottima capacità di organizzare gruppi di lavoro, di coordinarli, di motivarli 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottima conoscenza del pacchetto Office, ottima padronanza della navigazione  in 
internet, della selezione informazioni attraverso i principali motori di ricerca, 
Buona competenza nell'utilizzo delle Lim e dei touch monitor, dei libri digitali e dei principali 
software per la didattica digitale.  
 
Attestato di frequenza del corso per la patente europea 
del computer rilasciato dall'istituto Meschini di Roma nel marzo 2003. 
Conseguimento della patente europea del computer (ecdl) 
presso l'ic eSpazia di Monterotondo (word, excell, gestione mail, internet) nel 
marzo 2017 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

  
 
Appassionata e studiosa di ballo (ballerina non professionista di tango, danze caraibiche, balli 
latini) 
Studiosa di musica, di flauto traverso e interessata a vari generi musicali 
Appassionata di poesia e di arte  
Appassionata di viaggi  
Studiosa di lingua latina e di storia romana 

 

 

 

 

 

 


