
Curriculum vitae 

 

 
FORMATO EUROPEO PER IL  

CURRICULUM  VITAE  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BONOMINI LAURA MARIA 
   

Telefono ufficio  030305892 
Fax ufficio   030381697 

E-mail ufficio   bsis036008@istruzione.it 
E-mail  lauramaria.bonomini.213@istruzione.it 

Nazionalità  Italiana  
Data di nascita  12/01/1963 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Oggi   DIRIGENTE SCOLASTICO presso I.S. TARTAGLIA OLIVIERI  
Brescia via Oberdan 12/E 

2010-2019  DIRIGENTE SCOLASTICO presso IC NORD 2  
Brescia via Costalunga 15 

2017-2019  Incarico componente Nuclei di valutazione dirigenti scolastici USR Lombardia 
2010-2019  Incarichi vari USR Lombardia per VERIFICHE ISPETTIVE scuole paritarie 

dell’infanzia e primarie della Regione Lombardia ai fini del riconoscimento parità 
scolastica 

2010-2019  Incarichi vari come Dirigente scolastico Reggente presso IC EST 1 (BS) , IC 
OVEST 2 (BS) , IC EST 2 (BS) , IC OVEST 1 (BS)  

2013-2019  Incarico Osservatore Esterno Rilevazioni nazionali INVALSI  
2004-2010  DIRIGENTE SCOLASTICO presso III CIRCOLO  

Brescia via del Verrocchio 328 
1998-2004  DIRIGENTE SCOLASTICO presso D.D. BOTTICINO  

Botticino –BS VIA UDINE 6 
1996-1998  DIRETTORE DIDATTICO presso ICS “BACHELET”  

Lumezzane  (BS)   
1993-1996  INSEGNANTE presso II Circolo Brescia 
1992-1993  Insegnante presso I Circolo Brescia 
1991-1992  Insegnante presso Direzione Didattica Borgosatollo (BS) 
1983-1991  Insegnante presso Direzione Didattica Cologne (BS) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
1984-1990  Laurea in Pedagogia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di 

Brescia) con votazione 110 Lode /110 
 

2000-2019  Percorsi formativi inerenti le tematiche :  
Bilancio sociale nella scuola dell’autonomia  
Qualità della scuola modello CAF/EFQM 
Autovalutazione di istituto e Sistema nazionale di valutazione  
Valutazione degli apprendimenti  
Governance delle istituzioni e gestione risorse umane e professionali  
Progettualità della scuola  
Integrazione scolastica-salute e scuola  
Orientamento scolastico  
Legislazione scolastica , contenzioso 
Amministrazione e contabilità  
Formazione per datori di lavoro e RSPP (D.Lgs 626/94 e D.Lgs. 81/08)   
CAD e D.Lgs 33/2013 – GDPR 679/2016 
Innovazioni i tecnologiche nella scuola  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
                                    ALTRE LINGUE 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono  
• Capacità di espressione orale  Elementare  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 L’incarico di dirigente scolastico mi ha consentito di avere relazioni con tipologie 
di persone e ruoli molto diversi fra loro che però devono convergere verso una 
stessa direzione (il buon funzionamento dell’istituto e il successo scolastico 
degli alunni); nel corso degli anni ho maturato la capacità di far condividere 
progetti , risorse … seppur in presenza di orientamenti e interessi diversi 
acquisendo una buona capacità di mediazione e integrazione 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

. 

 La lunga esperienza svolta nel ruolo di dirigente scolastico ha consentito lo 
sviluppo di capacità e competenze nell’uso del tempo, nella gestione di 
diversificate attività sia di tipo amm.vo (gestione bilanci, reclutamento personale 
, predisposizione organici … ) ,  sia di tipo gestionale (organizzazione classi/ 
orari/cattedre, assegnazioni docenti, pianificazione attività docenti/ ata  ) sia di 
tipo formativo (organizzazione e conduzione di attività formative, supporto alla 
didattica ….)  
Nell’ambito dell’attività professionale, oltre al coordinamento organizzativo-
didattico delle attività scolastiche ho svolto varie attività anche di tipo aggiuntivo 
che hanno arricchito le competenze organizzativo-gestionali:  
 Direzione /coordinamento corsi formazione ambito 6 relativi all’area 
sviluppo competenze tecnologiche (azione 8 del Piano di Ambito 16-17 ;  17-18 
; 18-19) 
 Direzione / coordinamento corsi di formazione “figure sensibili D.lgs 
626/94 e D.lgs 81/09” a.s. 2008/2009-2011/2012 -2013/2014 (Rete scuole 
bresciane ) – 2014-2015 
 Direzione corsi di formazione per docenti DM61 – DL 59 “Avvio allo 
sviluppo della riforma “ Indire Punto edu a.s. 2004/2005 – 2005/2006 USR 
Lombardia 
 Incarico Sovr.te Regionale  : Presidente sottocommissione giudicatrice 
concorso magistrale (D.M. 275 del 16/06/98) 
 Incarico USR Lombardia: Presidente sottocommissione giudicatrice 
concorso docenti (A043 lettere ) DDG 106 del 23/02/2016 
 Relatore /Coordinatore corsi di formazione vari per docenti e neodocenti  
nonché di preparazione ai concorsi ordinari per docenti 
 Membro del gruppo di progettazione “INDICATORI DI PRESTAZIONE 
delle istituzioni scolastiche” 2009-2010 (Comune di Brescia) 
 Presidente commissioni esami di stato I ciclo istruzione (dal 2002/2003 
in vari istituti scolastici della provincia di Brescia) 
 Implementazione sistema di gestione qualità secondo il modello CAF 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICO INFORMATICHE  
 

 Competenze informatiche buone:  
Utilizzo sicuro degli applicativi Office / open office (Word-excel, Power point, 
Publisher) - Dimestichezza nell’uso di web e posta elettronica Internet - 
Conoscenza e utilizzo degli applicativi specifici per la gestione amm.va –
contabile delle istituzioni scolastiche (Sissi in rete- Sidi ….) - Padronanza 
nell’uso di vari applicativi per la gestione di registri elettronici - Gestione siti in 
qualità di amministratore e redattore notizie 

 
PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica di tipo B 

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003.  
“Ai sensi e per gli effetti de! D.P.R 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, 
attesta la veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum”. 
Brescia, settembre 2019                         Laura Bonomini   


