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Curriculum Vitae 
Europass 

   

  

Informazioni personali  

Cognome  Nome SUBRIZI FRANCESCA 
Indirizzo     

 
Telefoni    Cellulare:   

  
Fax   

E-mail   
Cittadinanza Italiana  

Data di nascita   
Sesso 

Codice fiscale 
femminile                              
 

Occupazione/ 
Settore professionale 

Dirigente Scolastico presso IIS Bazoli-Polo Desenzano del Garda dal 1/09 /2011 a 
tutt’oggi. 

 
Dirigente Scolastico presso “I.C. E. Galice”- via Toscana,2- Civitavecchia - Roma    
Dal  1 settembre 2010- rmic8b900g@istruzione.it    
  tel .0766 31482 -  mobilità interregionale a richiesta. 

 
Dirigente Scolastico presso Istituto Comprensivo Franchi – Brescia dal 1 settembre 
2007  al 31 agosto 2010– prot MIUR A00DRLO R.U. 4245-  MILANO 1/08/2007- DDG 
22/11/2004 
 
Docente a tempo indeterminato di lingua inglese presso ISIS-ITCG “Cardarelli” di 
Tarquinia  - VT - VTTD001018 – strada provinciale porto Clementino- Tarquinia-  0766 
856779   -   dall’a.s.2006-2007  

Esperienza 
professionale 

Docente di ruolo di lingua inglese dal 1/09/1984 
 

Date  In servizio dall’a.s.1986-1987  presso scuola  secondaria di primo grado “Sacconi” di 
Tarquinia –   via Umberto I, 7- 0766 840899, fino all’a.s. 2005- 2006. 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

   Anni di servizio pre-ruolo riconosciuti: 5  
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Principali attività e 
responsabilità 

  Presidente della commissione esame di Stato luglio 2012—luglio 2013- luglio 2014- luglio 
2015-LUGLIO 2016-LUGLIO 2017 c/o IIS “Don Milani “ di Montichiari c/o Liceo 
Scientifico-Liceo classico-Istituto Professione- Istituto Tecnico 

 
Presidente della commissione esame di Stato luglio 2011 c/o Liceo scientifico “Cavour “ di 
Roma 
 
Presidente commissione esame di stato luglio 2010  c/o I.I.S. “ Olivelli” - Darfo Boario 
Terme -  Brescia 
 
Presidente commissione esame di stato luglio 2009  c/o Liceo Scientifico  Civita Castellana – 
VT 
 
Presidente commissione esame di stato luglio 2008  c/o I.I.S. Vetralla – Viterbo 
 
Presidente di commissione, esami di stato luglio 2007 c/o Liceo Ginnasio “Buratti” di 
Viterbo- VTPC00002 
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Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  Docente di Italiano- lingua straniera a Fosston-Minnesota-USA presso 
 Concordia Language Villages, visto USA J1, estate 2005, insegnante di cre  
dito per studenti scuole superiori .    
 
 Docente di Italiano- lingua straniera a Kenosha- Wisconsin –USA con Associazione culturale 

WISITALIA, estate 2004. 

 Docente formatore  di lingua inglese nei corsi abilitanti riservati, dicembre –   gennaio 2000-
2001 e dicem. 2001: OO.MM.  2/2000 e 1/2001. 

 Docente formatore, progetto di formazione secondo modalità di Ricerca- 
 Azione a.s. 2000/2001 e 2001/2002, MIUR e Associazioni professionali – PL2000  
 
 Funzione Obiettivo presso Scuola media Sacconi: a.s. 1999/2000,  
  2001/2002,  2002/2003 . 
 
 Membro del Gruppo Lingue Unitario del Provveditorato agli studi di VT, 
nomina del  Provveditore di Viterbo prot. 16261/2 del 25/9/00. 
 
 Direttrice del corso “ Formazione continua in lingua inglese docenti scuola elementare e materna “ 

del gruppo TESOL di Tarquinia, approvazione del Provveditore agli studi di VT prot. 18383 del 
10 Nov.2000.  

 Coordinatrice del Dipartimento disciplinare per le lingue straniere presso la scuola media Sacconi di 
Tarquinia , a.s.2000/2001.   

     Direttrice del corso di aggiornamento” Nuove tecnologie nell’insegnamento  
   dell’ inglese e autonomia scolastica” Provveditorato agli Studi di VT 
    prot.n. 4044/32  ,  del 1/09/ 1999. 
 

 Coordinatrice del gruppo di Tarquinia TESOL-ITALY, associazione professionale  di insegnanti di 
Lingua inglese, riconosciuto a maggio 1999. 
 
 Referente per scambio studenti con scuola di Ahrus in Danimarca a.s.     2001/2002. 

 Referente/organizzatrice scambio studenti con scuola “ Guze Damato”di  
Malta e  scuola media “Dasti” di Tarquinia., a.s. 1996-1997; 
  

  Insegnante accompagnatrice studenti per soggiorni studio in Inghilterra  dal 1991 a tutto oggi, 
soggiorni a Eastbourne ,Brighton, Bath, Leicester, 

  Dublino, Edinburgo,  Cambridge, New York. 
 
 Socio fondatore e Presidente della Associazione culturale LINGO per lo  
 studio delle lingue straniere dal 2002 a tutt’oggi, via Tirreno 45-Tarquinia, www.lingotarquinia.eu 

, patrocinio del Comune di Tarquinia e di Montalto 
 di Castro, provincia Viterbo. 
 
 Docente formatore nel corso di preparazione ai concorsi pubblici  per reclutamento personale 

insegnante,  UIL scuola  VT ,  
    giugno- ottobre 1999. 

 
Istruzione e 
formazione 

Superamento del concorso per Dirigenti Scolastici D.D.G.22/11/2004, regione Lombardia. 
Conclusione corso di formazione: aprile 2007. 

Date  Master in Didattica dell’Italiano lingua straniera presso Università per Stranieri di Perugia- 
a.s.2005-2006. 
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Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
Corso di preparazione al concorso D.S. organizzato da ANP- Viterbo  
Maggio 2004-giugno 2005 
Specializzazione post-laurea , biennale, Università degli Studi di Roma- Tor Vergata- 
“Didattica della lingua e letteratura inglese” dicembre 2000. 

Principali 
tematiche/competenze 
professionali possedute 

  East Anglia University- NILE: corso di perfezionamento professionale finan 
 ziato da British  Council- Ministero Esteri 2000/2001, in presenza e  
   on line. 
 
 Diploma  INLPTA- Neuro Linguistic Programming applied to ELT-  2001 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione 
e formazione 

Progetto Socrates, Lingua Azione 1, aggiornamento in servizio all’estero,    presso la 
Cambridge Academy of English a Cambridge,UK. ottobre 1996. 
 

Livello nella 
classificazione nazionale 

o internazionale 

 Cambridge Examination in English for Language Teachers , level II -CEELT II,  
 British Council di Roma, corso di perfezionamento ed esame: ottobre 1992-aprile 1993 . 
   
 Abilitazione all’insegnamento lingua straniera inglese, aprile 1983, Ufficio Scolastico Interregionale 

Lazio –Umbria.  
  Laurea in lingue e letterature straniere moderne, Università  “ La Sapienza” 
  di Roma, votazione  110/ 110 , luglio 1079.  Lingua quadriennale inglese, lingua  triennale 

spagnolo. 
 

  Aggiornamenti  professionali costanti con Associazioni professionali: TESOL, LEND e British Council, MIUR., 
INDIRE , CSA di Viterbo . 

 Universita’ di Dublino: borsa di studio estiva- Ministero Esteri - luglio 1983. 
 
 Maturità scientifica c/o Liceo Scientifico “ Ruffini “ di VT, votazione 60 / 60, luglio 1973. 

 
Capacità e competenze 

personali 
Comprensione 

 
Parlato Scritto 

Ascolto         - lettura 
 

Interazione orale 
Produzione orale 

 

Inglese:    C2     C2 
 

C2                C2 C2 

Spagnolo:B1     B1 
 

B1                B1 B1 
 

Lingue conosciute  (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
Autovalutazione  
Livello europeo (*)   

Lingua INGLESE 
       Lingua SPAGNOLA 
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Capacità e competenze 
sociali 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando 
posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni 

in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 Diploma di infermiera volontaria di C.R.I., aprile 1999,  sottocomitato C.R.I. di Civitavecchia, in ruolo attivo 
presso il Comitato Locale di Tarquinia. 

 
  Corso 118 per BLS-D, retraining maggio 2005/ 2006 /2007. 
  Aggiornamenti costanti CRI  con Protezione civile,  II.VV. 
 

Missione estera CRI- Baghdad , dicembre 2003- febbraio 2004 in qualità di infermiera 
volontaria CRI. 
 

 Socio Accademia Kronos, sede di Viterbo: trekking, escursioni di gruppo naturalistiche e 
archeologiche. 
 
Presidente del consiglio di circolo - Direzione Didattica di Tarquinia- 1993 
 

Capacità e competenze 
organizzative 

 Fondatrice e presidente dall’associazione culturale per lo studio delle lingue straniere, 
LINGO, registrata regolarmente in Provincia di Viterbo e in Comune di Tarquinia. Si 
organizzano corsi di lingue straniere (inglese, francese, spagnolo, tedesco) con insegnanti 
madrelingua, collaborazioni con scuole e preparazioni alle certificazioni lingue 
straniere,spettacoli in lingua,diffusione delle lingue straniere in genere ecc. 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

  European Computer Driving Licence ( ECDL) diploma europeo per l’utilizzo  
 del computer,  21/5/2002 ( AICA). 
 Utilizzo normalmente word, power point, access, internet, excel, outlook 

  
Patente 

 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

Patente auto dal 16 feb. 1974; 
Patente  C.R.I.- tipo B e BE - VT 001003 del 21/01/ 2003 , abilitazione per auto e ambulanza 
di Croce Rossa. 
 
Dal 1998, membro del coro polifonico “ Verdi “ , in seguito del coro della scuola media 
“Sacconi” e del coro femminile “ Clara Schuman” di Tarquinia, fino al 2005. 
 
 
 

 Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le  

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del  

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento  

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

    
Desenzano del Garda, 
7/4/2016 

                            Francesca Subrizi 

 
 


