FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Castellana Lucia
Seregno MB

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
05/02/1962

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Dall’a.s. 2007/08 all’a.s. 2015/2016
Ministero pubblica istruzione
IIS VERSARI- Cesano Maderno MB
Dirigente scolastico
Assicurare la gestione unitaria dell’istituto e averne la legale rappresentanza. Responsabile
della gestione risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Direzione,
coordinamento e valorizzazione risorse umane. Organizzazione attività scolastica secondo
criteri di efficienza e di efficacia formative. Titolarità relazioni sindacali
2012/13
Ministero pubblica istruzione
IIS Majorana
Incarico a tempo determinato
Dirigente scolastico reggente

Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2011-2014

Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di

IPSCCTS “Falck” – Sesto San Giovanni MI
Incarico annuale
Dirigente scolastico incaricato
aa.ss. 2004/05 -2005/06 -2006/2007
Ministero pubblica istruzione
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IFTS TECNICO SUPERIORE PER L’AMMINISTRAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA E IL
CONTROLLO DI GESTIONE
Direzione del corso

IPSSCTS “L. Milani” – Meda MI
Responsabile della Qualità
Implementazione del sistema di gestione della qualità
1987-2004
Ministero pubblica istruzione
[ Castellana Lucia ]

lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

IPSSCTS “L. Milani” – Meda MI
docente
Responsabile di succursale
Funzione Strumentale
Collaboratore del DS con funzione vicaria
Istituto di istruzione secondaria
Abilitazione all’insegnamento di discipline economico aziendali
Abilitazione all’insegnamento di discipline giuridico economiche
Febbraio 1987
Ministero pubblica istruzione
ITC L.Da Vinci – Martina Franca TA
Contratto di supplenza temporanea
1986- 1987
Collaborazione con Studi di Commercialista:
Chimenti - Martina Franca TA
Dentoni – Meda MI
Servizi alle imprese
Tirocinio formativo
Gestione contabilità - Consulenza fiscale – Revisione contabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Votazione
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1981- 1986
Università agli Studi di Siena
Discipline economico aziendali (Economia Aziendale – diritto amministrativo /
commerciale / privato / pubblico)
Laurea in Scienze Economiche e Bancarie
110/110
2003
Istituto di certificazione Certiquality
Normativa Uni En Iso 9001:2000 – 19011:2003
Auditor di parte prima (addetto alle verifiche ispettive interne)

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

2007
Ministero della Pubblica Istruzione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Votazione

2009/2011
Politecnico di Milano
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Vincitore di concorso ordinario di Dirigente Scolastico

Legislazione scolastica – organizzazione
Master in management delle istituzioni scolastiche e formative
110/110 lode

[ Castellana Lucia ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità organizzative e gestionali
Orientamento al compito.
Capacità progettuali – di programmazione e pianificazione.
Capacità di assumere decisioni in situazioni concrete.
Flessibilità.

Italiano

Francese - Inglese
Elementare
Elementare
Elementare
Flessibilità ad adeguarsi in ambienti e situazioni
Capacità di saper ascoltare le problematiche che di volta in volta vengono a determinarsi,
acquisite in ambito lavorativo e in esperienze sociali e di volontariato
Discreto livello di socializzazione.
Capacità di lavorare in team
Apertura a culture diverse e capacità di mettersi in discussione.
Consapevolezza dei propri punti di forza e di criticità.
Capacità di organizzazione e gestione
Coordinamento di persone sia in ambito lavorativo che in attività di volontariato
Direzione Gruppi Di Lavoro
Organizzazione E Direzione Progetti
Conoscenza dei software di office (word- excel – powerpoint) acquisite in ambito
lavorativo e in corsi specifici
Interesse per Mostre culturali , visita di città d’arte, musei

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE

Disponibilità al cambiamento
Capacità imprenditiva
Organizzazione di eventi
B

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 della legge
31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data:

16/06/2016

Firma
Prof.ssa Lucia Castellana
Firma autografa omessa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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