Curriculum Vitae
Europass
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DANIELA CALANDRI
Italiana
06/12/1972

DAL 01/09/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Morozzo
Dirigente Scolastico

APRILE 2019
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca
Nomina osservatore esterno INVALSI presso l’Istituto comprensivo di VIGONE

FEBBRAIO 2019
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca
Nomina componente esterno del Comitato di valutazione dei docenti di cui all’art.1, comma129
della L.107/2015 presso l’Istituto Comprensivo Fossano B, per il triennio 2018/2021

DAL 01/09/2018 al 31/08/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Morozzo
Incarico aggiuntivo di reggenza come Dirigente Scolastico

DAL 01/09/2017 al 31/08/2018

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo di Morozzo
Incarico aggiuntivo di reggenza come Dirigente Scolastico

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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DAL 01/09/2017 al 31/08/2019

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Fossano A- ex Direzione Didattica I Circolo
Dirigente Scolastico

APRILE 2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca
Nomina osservatore esterno INVALSI presso la scuola secondaria di secondo grado
“C.DENINA”- SALUZZO

DAL 01/09/2014 al 31/08/2017

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Didattica I Circolo Fossano
Dirigente Scolastico

DAL 01/09/2012 al 31/08/2014
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Didattica I Circolo Pinerolo
Dirigente Scolastico

DAL 01/09/2004 al 31/08/2012

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Direzione Didattica II Circolo Fossano
Docente Scuola Primaria- tempo indeterminato

DAL 01/09/1992 al 31/08/2004
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Direzione Didattica prov. Torino /Cuneo
Docente Scuola Primaria- tempo determinato

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

1996
Università degli studi di Torino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1989
Istituto Magistrale D.Berti

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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Facoltà di Magistero
Diploma di laurea Magistrale in Lettere (indirizzo lettere classiche)
110/110 con lode

Diploma magistrale
52/60

ITALIANA

INGLESE
buono
buono
scolastico

