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CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI  

 

Francesca Giuranna 

Viale Fratelli Casiraghi 34, Sesto San Giovanni (MI) 

francesca.giuranna@virgilio.it  

    ds.giuranna@iismontale.edu.it  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 10/05/1964   Luogo di Nascita Milano 

 

Settembre 2018 – Oggi 

 

Dirigente Scolastico presso IIS Montale di Cinisello 

Balsamo(MI) 

2017 – 2018 

 

Dirigente Scolastico Reggente presso l’Istituto 

Comprensivo De Marchi di Paderno Dugnano (MI) 

2015 – 2018 Dirigente Scolastico presso l’Istituto Comprensivo 

Paderno di Paderno Dugnano (MI) a seguito di 

superamento concorso ordinario indetto con D.G.G. 

13/07/2011 

2013 – 2015 Docente a tempo indeterminato di lettere e latino presso 

Liceo Scientifico Casiraghi Cinisello Balsamo (MI) 

2012 – 2005 Docente a tempo indeterminato di lettere e latino presso 

Liceo Scientifico Peano Cinisello Balsamo (MI) 

2003 – 2004 Docente a tempo indeterminato di lettere e latino presso 

Liceo delle Scienze Sociali Porta di Monza (MI) 

2004 – 2000 Docente a tempo indeterminato di materie letterarie 

presso Istituto d’Arte di Monza (MI) 

1999 – 2000 Docente a tempo indeterminato di materie letterarie 

presso ITC Mapelli di Monza (MI) 

1999 – 1998 Docente a tempo indeterminato di materie letterarie 

presso ITIS Cartesio di Cinisello Balsamo (MI) 

1998 – 1995 Docente a tempo determinato di lettere e latino presso 

Civico Liceo Linguistico Manzoni di Milano 

1995 – 1992 Docente a tempo determinato di materie letterarie 

presso ITC PACLE Manzoni via Marsala (MI) 

1992 – 1991 Docente a tempo determinato di materie letterarie 

presso Civica Scuola di Grafica di via Bottego di Milano 

1991 – 1990 Docente a tempo determinato di materie letterarie 

presso Scuola Media Parificata De Amicis di Milano 

1990 – 1989 Docente a tempo determinato di materie letterarie 

presso ITC Parificato De Amicis di Milano 
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1989 – 1985 Supplente di materie letterarie nelle scuole medie (pre-

laurea) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                         

 

Gennaio-Marzo 2020 Corso di alta formazione per Dirigenti Scolastici e 

insegnanti “lo spazio trans-mediterraneo e il mondo 

islamico: l’integrazione nel contesto scolastico” a cura 

dell’Università Cattolica di Milano 

Febbraio 2020 Tavolo di lavoro “Linee guida attuative della riforma 

degli istituti professionali” a cura di Andis Lombardia 

Dicembre 2019 Seminario Convegno “A che gioco giochiamo – a scuola 

di contrasto alle ludopatie e al gioco di azzardo” a cura 

dell’Osservatorio di Contrasto alle ludopatie e al gioco di 

azzardo di Milano 

Novembre 2019 Seminario “Giornata della trasparenza” a cura dell’USR 

Dicembre 2018 Seminario “Anno di formazione e prova Neoassunti 

2018/2019 a cura di INDIRE 

Novembre 2018 Incontro seminariale per formatori Percorsi per le 

Competenze trasversali e l’orientamento a cura dell’UST 

Novembre 2018 Corso di formazione “Attività negoziale: Linee guida 

ANAC marzo 2018” a cura di ITALIA SCUOLA 

Ottobre 2018 Seminario “Aspettando le linee guida: alcune indicazioni 

operative” a cura di Fibra 2.0 

Maggio 2018 Seminario “La nuova PRIVACY Regolamento Europeo 

2016/679” a cura di DIEMME INFORMATICA 

Aprile – Maggio 2018 Corso di formazione dedicato a una didattica di 

prevenzione della radicalizzazione estremista violenta di 

1°livello a cura di USR Lombardia 

Aprile 2018 Il nuovo esame conclusivo del primo ciclo a cura di USR 

Lombardia 

Aprile 2018 Seminario di formazione per Osservatore INVALSI 

Marzo 2018 Il nuovo esame conclusivo del primo ciclo a cura di 

Andis Lombardia 

Febbraio 2018 Seminario sulla valutazione Dirigenti Scolastici a cura di 

USR Lombardia 

Dicembre 2017 Seminario sul manuale di gestione del protocollo 

informatico, dei flussi documentali e degli archivi delle 

pubbliche amministrazioni a cura di Sovrintendenza 

Archivistica e Bibliografica della Lombardia  

Novembre 2017 Seminario “La Legge 107/2015 I decreti e la gestione 

dell’attuazione” a cura di Andis Lombardia 



               Curriculum Vitae   Francesca Giuranna 
 

 
 

 
 

3 

Maggio 2017 Seminario sulla valutazione Dirigenti Scolastici a cura di 

USR Lombardia 

Maggio 2017 Seminario “Organici-Mobilità chiamata per competenze” 

a cura di Andis Lombardia 

Maggio 2017 Seminario “Insegnare agli adulti. Ci hai pensato? Analisi 

e prospettive” a cura di CREMIT presso Università 

Cattolica di Milano 

Aprile 2017 Corso “L’affidamento dei contratti di appalto nella 

scuola” a cura di IGS 

Febbraio 2017 Corso sulla sicurezza per datori di lavoro con 

superamento esame 

Febbraio 2017 Seminario “Le responsabilità e le procedure di gestione 

del dato pubblico. Priorità e metodi di applicazione delle 

disposizioni normative” a cura di Andis Lombardia  

Febbraio 2017 Seminario sul cyberbullismo presso IIS Montale di 

Cinisello Balsamo (MI) 

Febbraio 2017 Seminario “CLIL in the Kindergarten” presso Biblioteca 

Tilane di Paderno Dugnano (MI) 

Febbraio 2017 Seminario sul cyberbullismo presso Piccolo Teatro di 

Milano 

Gennaio 2017 Corso “Il bambino con diabete a scuola” a cura di 

Ospedale San Raffaele di Milano 

Gennaio 2017 Corso e-learning “La sicurezza informatica nelle 

istituzioni scolastiche: un processo in continua 

evoluzione” 

Novembre 2016 Seminario “Governare il cambiamento: il ruolo del 

Dirigente Scolastico nel Piano Nazionale Scuola Digitale” 

presso Centro Congressi “Magazzini del Cotone” di 

Genova 

Novembre 2016 Seminario “PON: modalità di adesione ai bandi, 

formazione e piattaforma GPU” presso Centro Congressi 

“Magazzini del Cotone” di Genova 

Novembre 2016 Seminario “Essere animatore digitale: esperienze in 

atto” presso Centro Congressi “Magazzini del Cotone” di 

Genova 

Novembre 2016 Seminario “Dirigente Scolastico e PNSD: riflessioni sul 

capitale umano” presso Centro Congressi “Magazzini del 

Cotone di Genova 

Novembre 2016 Corso di formazione “Dall’autovalutazione al 

miglioramento” a cura dell’Università Biicocca  

Aprile 2016  Seminario “Comitati di valutazione: quali criteri?” a cura 

di ASAM 

Marzo 2016 Seminario sulla Legge 107/2015 a cura di Dirscuola 

Febbraio 2016 Seminario “Valutazione e valorizzazione del merito dei 

docenti: questioni di fondo e prospettive operative” a 

cura di Andis 
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Febbraio 2016 Corso di formazione “Acquisti beni e servizi nelle scuole” 

a cura di Proteo Fare Sapere 

Gennaio 2016 Seminario “Dirigenti scolastici di nuova generazione – 

piano triennale, merito, obbligo di formazione... i 

prossimi passi” a cura di Andis Lombardia 

Dicembre 2015 Corso di formazione “Acquisti beni e servizi nelle scuole” 

a cura di Proteo Fare Sapere 

Ottobre – Novembre 2015 Corso di formazione “Bilancio, programmazione e 

scritture contabili – acquisizione di beni e servizi. Nuovi 

obblighi normativi” a cura del MIUR 

Novembre 2015 Corso di aggiornamento e formazione sul progetto 

TITULUS scuola: la gestione del sistema documentario 

negli istituti scolastici” presso l’Archivio di Stato di 

Milano 

Ottobre 2015 Corso di formazione “La gestione amministrativo-

contabile in relazione al POF” a cura di Proteo Fare 

Sapere 

Settembre 2015 Corso di formazione “Da oggi dirigente: l’agenda dei 

primi 100 giorni” a cura di Dirscuola 

Febbraio 2015 Master di II livello in “Dirigere, organizzare e gestire le 

Istituzioni scolastiche e formative” presso ente 

accreditato MIUR 

Votazione 58/60 

2015 Corso CLIL presso MIUR 

Certificazione lingua inglese livello B1 Plus 

 Seminario di formazione “Clicco e insegno” a cura di 

Pearson Didattica con ausilio della LIM 

 Seminario “La legislazione scolastica - La Buona Scuola” 

a cura di Anief 

2013 Seminario “Il sistema nazionale di Valutazione” a cura di 

Dirscuola 

 Seminario di formazione per gli insegnanti sulla 

“Cittadinanza europea” a cura di Civicamente 

 Corso di formazione “La legislazione e il contenzioso. I 

problemi della scuola in giudizio” a cura dell’USR Ufficio 

VII 

 Corso di formazione su “Codice Contratti, codice di 

comportamento dipendenti pubblici” a cura di Proteo 

Fare Sapere 

 Corso pratico di primo soccorso aziendale a cura di 

Ethos 

2012 Corso di formazione “Ordinamenti scolastici, gestione e 

organizzazione delle istituzioni scolastiche autonome” 

presso CIDI  

Preparazione alle prove orali del Concorso Dirigenti 

Scolastici 
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 Corso di formazione “Ordinamenti scolastici, gestione e 

organizzazione delle Istituzioni scolastiche autonome” 

presso CIDI 

Preparazione alle prove scritte del Concorso Dirigenti 

Scolastici 

 Corso di aggiornamento “Come valutare e certificare le 

competenze in uscita dal biennio” presso CIDI 

2011 Corso di formazione “Ordinamenti scolastici, gestione e 

organizzazione delle istituzioni scolastiche autonome” 

presso CIDI 

Preparazione alla prova preselettiva del Concorso 

Dirigenti Scolastici 

2005 – 2006 Corso di formazione tutor presso l’Istituto professionale 

Bertarelli di Milano 

 Corso di aggiornamento universitario di “Educazione alla 

salute nelle scuole” presso l’Università Statale di Milano 

a cura di MIUR-USR per la Lombardia-CSA di Milano 

2003 – 2004 Corso di aggiornamento “Sistema qualità” presso 

l’Istituto Carlo Porta di Monza 

2001 – 2002 Corso di formazione per funzioni obiettivo Junior 

(art.17 CCNI del 31/08/99 - art.28 CCNL del 26/05/99) 

2000 Abilitazione alla classe di concorso A051 Lettere e Latino 

nei licei conseguita a seguito di concorso riservato 

Votazione 75/80 

1999 – 2000 Corso di formazione sulla sicurezza presso I.I.C.G. 

Mapelli di Monza 

1997 – 1998 Corso di aggiornamento “Leggere il Novecento” presso 

Liceo Parini di Milano 

1992 Abilitazione alla classe di concorso A043 Lettere nella 

scuola media conseguita a seguito di superamento di 

concorso ordinario indetto ai sensi D.M. 23/03/1990 

 Abilitazione alla classe di concorso A050 Lettere negli 

istituti di istruzione secondaria conseguita a seguito di 

superamento di concorso ordinario indetto ai sensi D.M. 

23/03/1990 

Febbraio 1989 Laurea in Lettere Moderne 

Votazione 105/110 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

PRIMA LINGUA Italiano 

ALTRE LINGUE Inglese 

 Capacità di lettura: Intermedio (livello B1 Plus) 

 Capacità di scrittura: Intermedio (livello B1 Plus) 
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 Capacità di espressione orale: Intermedio (livello B1 

Plus) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Capacità relazionali acquisite nei lavori di equipe come 

referente di commissione negli anni scolastici 2002-

2003 e 2001-2002 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Capacità organizzative acquisite nel ruolo di: 

 Membro dei nuclei di valutazione dei dirigenti scolastici 

nel triennio 2016-2019 

Membro esterno del Comitato di Valutazione nel triennio 

2015-2018 presso Ic Martiri di Sesto San Giovanni e CPIA 

di Cinisello Balsamo 

 Osservatore esterno INVALSI anni 2020-2021, 2017-

2018 e 2016-2017 

 Presidente agli esami di stato conclusivi del II ciclo negli 

anni scolastici 2020-2021 2019-2020 2018-2019 2013-

2014 e 2011-2012 

 Funzione Strumentale area Intercultura nell’anno 

scolastico 2012-2013 e area POF nell’anno scolastico 

2010-2011 presso il Liceo Scientifico Peano di Cinisello 

Balsamo 

 Referente per il progetto di laboratorio teatrale negli anni 

scolastici 2008-2009 e 2007-2008 

 Referente per i progetti di educazione alla salute negli 

anni scolastici 2005-2006 e 2004-2005 

 Funzione Obiettivo area POF negli anni scolastici 2002-

2003 e 2001-2002 presso l’Istituto d’Arte di Monza 

 Capacità di coordinamento e competenze di carattere 

psicologico acquisite nella funzione di tutor nell’anno 

scolastico 1994-1995 presso l’ITC PACLE Manzoni a 

Milano 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Patente ECDL conseguita nel 2007 

PATENTE O PATENTI Patente B conseguita nel 1984 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

PRESENTAZIONI Prefazione del libro di poesie “Ancora” scritto e pubblicato 

da un alunno a cura della casa editrice “Il Foglio” 

DATI PERSONALI Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti 

nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 

196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 
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Data     __________-     21/06/2021                    Firma                         Francesca Giuranna                          

 

 


