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INFORMAZIONI PERSONALI  
 
NOME     ROSSANA PIERA 
 
COGNOME     GUGLIELMI 
 
POSIZIONE RICOPERTA              DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 

 
 

 

da settembre 2013  

 

da settembre 2011 a 
settembre 2013 

 
da settembre 2008 a 
settembre 2011 

 

 
da settembre 2001 a 
settembre 2008 

 

 

 
da settembre 1998 a 
settembre 2001 

 

 

da settembre 1995 a 
settembre 1996 

 

da settembre 1993 a 
settembre 1995 

 

da settembre 1986 ad agosto 
1996 

 

da settembre 1996 ad agosto 
2013  

 

dirigente scolastico I.C. E.Q.Visconti di Roma  

 

docente di ruolo di italiano e storia presso l’istituto professionale A.Diaz di Roma 

 

dottoranda di ricerca presso il dipartimento di pedagogia sperimentale Un. La Sapienza di 
Roma 
 
 
Responsabile della Misura 3 “Interventi per la prevenzione e il recupero della dispersione 
scolastica e del disagio sociale” - PON “La scuola per lo sviluppo” 2000-2006 (FSE)- 
gestione e valutazione dei progetti realizzati nell’ambito della suddetta Misura dalle scuole 
di ogni ordine  e grado dell’Italia meridionale. Docente utilizzata presso la Direzione 
generale degli affari internazionali del MIUR 
 
Docente utilizzata presso il MIUR per monitoraggio progetti sperimentali ex art. 3 Decreti 
Delegati, organico funzionale, scuola in ospedale e formazione adulti 
 
 
componente task force nazionale progetto qualità presso MIUR 
 
 
Referente dispersione scolastica Distretto scolastico XIV e XIII di Roma per conto del 
Provveditorato agli studi di Roma – attività di formazione docenti 
 
Docente di lettere presso scuola media 
 
 
 
Docente di italiano e storia istituti superiori 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
Attività di ricerca 1985/86 : Attività di ricerca con l'Università "La Sapienza", cattedre di Filosofia del 

linguaggio e Pedagogia sulla comprensione dei testi scritti. 
1991/92: attività di consulenza e di formazione per la progettazione, il monitoraggio e la 
valutazione di un progetto del Provveditorato agli studi di Roma "Le risorse alimentari nel 
mondo" che ha coinvolto le scuole del XIII e XIV Distretto Scolastico di Roma.   
1992/93 : Attività di consulenza e di formazione per la progettazione, il monitoraggio e la 
valutazione di un progetto del Provveditorato agli Studi di Roma (Centro per l'educazione 
alimentare) finanziato dalla Comunità Europea sul consumo dell'olio d'oliva che ha coinvolto 
le scuole medie del XIII e XIV Distretto Scolastico di Roma. 
1993/94 : Attività di consulenza e di formazione per la progettazione, il monitoraggio e la 
valutazione di un progetto del Provveditorato agli Studi di Roma (Centro per l'educazione 
alimentare), finanziato dalla CEE sul tema "L'Europa contro il cancro" che ha coinvolto le 
scuole del XIII e XIV Distretto Scolastico di Roma oltre che altri Provveditorati d’Italia 
2008-2011 attività di ricerca sul curricolo verticale e reti di scuole – dottorato in Pedagogia 
sperimentale Università degli Studi La Sapienza. 

Attività sulla dispersione  
scolastica e sul disagio giovanile 
1994-2007 

1994/95: attività di coordinamento, progettazione, monitoraggio e formazione nell'ambito 
di un progetto contro la dispersione scolastica del Provveditorato agli studi di Roma (Centro 
Servizi Formativi). 
1995/96: attività di formazione nell'ambito del progetto nazionale sulla "qualità del sistema 
scolastico italiano" della Direzione Generale dell'Istruzione Secondaria di I° grado del 
Ministero della Pubblica Istruzione che ha coinvolto molte scuole medie del territorio 
nazionale. 

2012/15 giugno 

 

2 febbraio 2009 

 

Giugno 1987 

 

Novembre 1986 

 

 

26.06.1985  

 
D.M. del 1990 
 
D.M. del 1985 
 
D.M. 153/1999 

Dottore di ricerca in Pedagogia Sperimentale Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Master di II livello in Valutazione del sistema scolastico Università Roma Tre 
 
Specializzazione in metodi di valutazione didatticaUniversità degli Studi di Roma  
“La Sapienza” 
 
Specializzazione in Informatica per le scienze umanistiche" Università degli Studi di Roma 
"La Sapienza" 
 
Laurea in lettere moderne Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
 
Abilitazione in Italiano e Storia per le scuole superiori conseguita con concorso ordinario  
 
Abilitazione in italiano, storia e geografia conseguita con concorso ordinario  
 
Abilitazione in Filosofia e storia  
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1996/97 attività di ideazione, progettazione e coordinamento di un progetto dell'Istituto 
tecnico Industriale "Marconi" di Aprilia (LT) sulla "realizzazione di una guida ai servizi per i 
giovani della città di Aprilia", con finanziamento del Comune di Aprilia. 
1997/98: attività di ideazione, progettazione e coordinamento di un progetto 
"scuola/lavoro" dell'ITIS "Marconi" di Aprilia, finanziato dal Comune di Aprilia e che ha 
realizzato una Cooperativa scolastica e un Vademecum per i giovani. 
1997/98: attività di progettazione,  formazione, valutazione  nell'ambito di un progetto 
nazionale sull'orientamento  e sull'autonomia scolastica nella scuola media "Marconi" di 
Monterotondo (RM). 
Per le suddette attività sono stati realizzati documenti e pubblicazioni anche a cura della 
scrivente. 
1998/99 :  
1)   analisi  dei progetti sperimentali, ex art.268 del D.L.97 del 1994, attivi in alcune  
scuole medie italiane; 
2)attività di gestione di alcuni  sottoprogrammi finanziati con i Fondi Strutturali Europei 
presso la Direzione Generale dell'Istruzione secondaria di I° grado Ministero Pubblica 
Istruzione, indirizzati alle scuole medie di 11 province del meridione d'Italia.  
1999-2000-2001 

 lavoro  sull’applicazione dell’organico funzionale in 68  scuole medie del territorio 
nazionale 

 stesura di un progetto per la scuola di base indirizzato a tutte le scuole elementari e 
medie del meridione d’Italia nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2000-2006 

 stesura di un rapporto di sintesi sulla dispersione scolastica nelle scuole che hanno 
applicato i progetti finanziati con i fondi strutturali europei  

 partecipazione, come referente della Direzione dell’Istruzione secondaria di I° grado, a 
gruppi di lavoro nazionali sul tema dell’educazione permanente 

 componente del Nucleo interdirezionale del Ministero per i Fondi strutturali europei e 
del gruppo di lavoro sulla dispersione scolastica. 

 Referente della Misura 3 sulla Dispersione scolastica e il disagio giovanile nell’ambito 
del Programma Operativo Nazionale “La scuola per lo sviluppo” 2000-2006 (Fondi 
Strutturali Europei) per le regioni Obiettivo 1 

 Gestione di circa 3.867 progetti relativi alla Misura 3 Azione 3.1, Azione 3.2, Azione 
3.2b. 

 Coordinamento dell'attività di rilevazione degli elementi di qualità presenti nei progetti 
sulla dispersione scolastica. 

 Organizzazione di una serie di iniziative seminariali (da novembre 2003-aprile 2004 
organizzazione e coordinamento di 16 seminari, con il coinvolgimento di ben 620 scuole 
e quasi 1000 docenti) per il miglioramento dei progetti e per il raggiungimento di 
risultati significativi nell'ambito della diminuzione della dispersione scolastica 

 Stesura di un rapporto di lavoro sulla dispersione scolastica  

 Coordinamento del progetto sull'educazione alla legalità realizzato in collaborazione 
con il Ministero dell'Interno, titolare del PON “Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno 
d'Italia" che ha coinvolto 150 scuole di ogni ordine e grado delle città di: Bari, Cagliari, 
Messina, Matera, Napoli e Reggio Calabria. 

 Coordinamento della pubblicazione "Il cantiere della legalità: percorsi didattici per 
l'educazione alla convivenza civile", prodotto nell'ambito del progetto sull'educazione 
alla legalità, e la manifestazione omonima tenutasi a Taormina il 29 maggio 2003 che ha 
visto il coinvolgimento di 400 istituzioni scolastiche delle regioni Obiettivo 1. 

 collaborazione con il Ministero dell'Interno nell'ambito della integrazione dei due 
Programmi Operativi Nazionali, in particolare nelle iniziative relative alla diffusione della 
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cultura della legalità per la diminuzione della criminalità giovanile e della dispersione 
scolastica 

 partecipazione al Comitato di Sorveglianza del PON “Sicurezza per lo sviluppo del 
Mezzogiorno d’Italia” a titolarità del Ministero dell’Interno. 

 
Altri incarichi 

- incarico di coordinamento ai sensi dell’art. 456 del D.L. 297/94 negli anni scolastici 
1993/1994 e 1994/1995 (due anni) presso il Provv. Agli Studi di Roma (Centro Servizi 
Formativi), nell’ambito del progetto provinciale sulla dispersione scolastica relativo alle 
scuole di ogni ordine e grado dei Distretti scolastici XIII e XIV di Roma; 

- incarico ai sensi dell’art. 453 D.L. 297/1994 nell’anno scolastico 1995/1996 presso la 
Direzione Generale dell’istruzione secondaria di I° del M.P.I., nell’ambito del progetto 
nazionale sulla “qualità”: 

- incarico ai sensi dell’art. 456 del D.L.296/1994 per la durata di un triennio (1998-2001) 
presso la Direzione Generale dell’istruzione secondaria di I° del M.P.I. nell’ambito delle 
sperimentazioni attivate nelle scuole medie del territorio nazionale. 

- incarico presso la Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell'istruzione 
scolastica– Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (triennio 2001-
2004/2004-2007) ex art. 26, comma 8, della Legge n. 448/98. 

- Componente della Commissione per l’esame finale per il Corso di specializzazione per le 
attività di sostegno a.s. 2014-15 – scuola primaria – seconda sessione - Università degli 
Studi di Roma “Foro Italico” Prot. n. 16/003043 del 18/05/2016 

- incarico di presidente D.D.G. del Lazio n. 107 DEL 27.04.2016 e di presidente 
coordinatore D.D.G. del Lazio n. 152 DEL 08/06/2016 sostegno scuola primaria - 
procedura concorsuale D.D.G. n. 105-106-107 del 23 febbraio 2016. 

 

Docenze nei corsi di  
formazione-aggiornamento 
 

 Relatrice al corso di formazione per docenti "Centri territoriali e qualità della 
formazione", 13/7/1992 e 15/7/1992 – Ufficio Studi e Programmazione -Provveditorato 
agli Studi di Roma ( Prot. N. 1862 del 5/6/1992). 

 Relatrice al corso di formazione per docenti di scuola secondaria di I° grado: "Centro di 
documentazione d'istituto", 27/1/1994 e 10/2/1994 - Ufficio Studi e Programmazione 
Provveditorato agli Studi di Roma (Prt. N. 223/3 del 26/1/1994). 

 Relatrice al corso di formazione per docenti di scuola secondaria di I°: "Tutor di 
progetto: interventi per il recupero e la prevenzione della dispersione scolastica" 
("dall'idea progetto alla progettazione educativa") 13 dicembre 1994- Ufficio Studi e 
Programmazione -Provveditorato agli Studi di Roma- (prot. N. 4269 del 25/11/1994). 

 Relatrice al corso di aggiornamento per docenti: "Verso percorsi unitari integrati"- dal 
21/12/94 al 25/3/95- Ufficio Studi e Programmazione - Provveditorato agli Studi di 
Perugia ( prot.n.26530/C12 del 21/5/1996). 

 Relatrice al corso di aggiornamento per docenti "Metodologia del compito reale" (" La 
formazione per situazioni operative", "La valutazione di un percorso progettuale", 
"Elementi di progettazione", "Il lavoro di gruppo/il gruppo di lavoro")- dal 16 Aprile 
1996 al 4 giugno 1996 - Consorzio di scuole elementari-medie e superiori del XIV 
Distretto Scolastico – Roma – Liceo Scientifico “Tullio Levi Civita” ( prot. n. 3705 del 30 
dicembre 1995). 

 Relatrice al corso di aggiornamento per docenti: "la progettazione di situazioni 
formative centrate sulla metodologia del compito reale" - 3 moduli da novembre 1996 a 
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giugno 1997- Consorzio di scuole elementari-medie e superiori del XVIII Distretto 
scolastico di Roma- scuola media V.Bellini ( prot. 2887 del 5/11/1996). 

 Relatrice al corso di aggiornamento:" la progettazione del percorso formativo centrato 
sulla metodologia del compito reale"- settembre 1995 giugno 1996 - Consorzio di scuole 
elementari-medie e superiori del XXXII Distretto scolastico – Roma. 

 Relatrice al corso di aggiornamento per docenti: "La progettazione di situazioni 
formative centrate sulla metodologia del compito reale" ("la progettazione del processo 
formativo","il percorso progettuale", "Verifica del percorso progettuale") - dicembre 
1996/maggio 1997- Consorzio di scuole elementari-medie e superiori del XXIII Distretto 
scolastico di Roma; scuola Media R.Quartararo ( prot.3842/P5 del 5/12/1996). 

 Relatrice al corso di formazione per docenti: "la formazione docente"- 23 aprile 1997 - 
126°      Circolo didattico di Roma (prot.357/B32 del 6/3/1997). 

 Relatrice al corso di aggiornamento consorziato tra le scuole del XIV distretto scolastico 
“La metodologia del compito reale: lavorare per progetti nella scuola dell’autonomia” 
S.M.S. de Magistris ( prot. n. 3473 del 5/12/1998). 

 Relatrice nelle attività di formazione in aula “ sperimentazione  didattico-metodologica  
del progetto nazionale sull'orientamento”- da maggio 1997 a maggio 1998 - scuola 
media statale "G. Marconi" Monterotondo- Roma ( prot.n.2086 del 17/7/98). 

 Relatrice al corso di aggiornamento per docenti :"Autonomia e organizzazione: le figure 
di sistema e di coordinamento" -dal 4 novembre al 9 dicembre 1998 - Scuola media 
Statale "G. Marconi" di Monterotondo-Roma ( prot. n. 3329/C12) del 3/11/1998).  

 Relatrice al seminario “Il progetto d’istituto: formazione europea dei dirigenti scolastici” 
nell’ambito del progetto Comenius 3.1- IRSAE del Lazio (prot.n. 2713/agg. 
Dell’8/5/1999). 

 Docenza nel corso di abilitazione KO4O Italiano e storia per gli istituti superiori (O.M. 
33/2000) presso il Liceo Classico "Augusto" di Roma.  

 Attività di formazione “la didattica per progetti”- anno scolastico 2000-2001 presso 
l’Istituto Comprensivo XX settembre di Monterotondo 

 Attività di formazione nei seminari di diffusione del videogioco "Il mistero del 
quadrifoglio" nell'ambito del progetto sull'educazione alla legalità attivato dalla 
Direzione Generale per le Relazioni Internazionali (MIUR) nell'ambito del PON Scuola in 
collaborazione con il PON Sicurezza del Ministero dell'Interno. I seminari sono stati 
indirizzati ai docenti e ai dirigenti delle scuola di base in rete con i seguenti centri risorse 
contro la dispersione scolastica: 

 IPSIA "Sonnino-Ponticelli" di Napoli 16 novembre 2001 

 ITIS "Panella" di Reggio calabria" 4 dicembre 2001 

 ITIS "Verona-Trento" di Messina 5 dicembre 2001 

 IPCT "Gorjux" di Bari 11 dicembre 2001 

 IIS "I.Morra" di Matera 12 dicembre 2001 

 IPSIA "Meucci" di Cagliari 23 gennaio 2002 

 IPSIA "Sonnino-Ponticelli" di Napoli 25 gennaio 2002 

 ITIS "Verona Trento" di Messina 22 maggio 2002 

 IPCT "Goriux" di Bari 3 giugno 2002 

 IIS di Salerno 13 e 14 gennaio 2003 

 ITIS "Verona Trento" di Messina 29 maggio 2003 
 Relazione di presentazione dell'Avviso relativo alla Misura 3.2b PON 
SCUOLA - seminario a Messina - 15 e 16 luglio 2002  
 Relatrice e coordinatrice nel seminario di sostegno alla progettazione della 
Misura 3.2b - Napoli 7 ottobre 2002 
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 attività di coordinamento gruppi di lavoro - seminario di sostegno al 
miglioramento dei progetti della Misura 3.2b- Vietri 16 aprile 2003 

 Relatrice ai seminari di sostegno alle scuole per la realizzazione dei progetti 
della Misura 3.2 e della Misura 3.2b: 

 IPSIA Majorana S.Maria a Vico - Caserta 10 novembre 2003 

 IIS di Salerno - 11 novembre 2003 

 IPSIA "Sonnino" di napoli 12 novembre 2003 

 IIS "I.Morra" di Matera - 20 e 21 novembre 2003 

 ITIS "Deffenu" di Olbia - 9 e 10 dicembre 2003 

 Lamezia Terme 15 e 16 dicembre 2003 

 IPSSAR "Borsellino" di Palermo 12 e 13 gennaio 2004 

 ITIS "Majorana" di Ragusa - 19 e 20 gennaio 2004 

 IIS di Salerno - 4 e 5 marzo 2004 ( centri risorse della Campania) 

 IPSCT "Pertini" di Crotone - 11 e 12 marzo 2004 (centri risorse della 
Calabria) 

 IIS "I.Morra" di Matera- 18 e 19 marzo 2004 (centri risorse della Basilicata e 
della Puglia) 

 IPSIA "Meucci" di Cagliari - 23 e 24 marzo 2004 (centri risorse della 
sardegna) 

 ITC "Don Luigi Sturzo" di Bagheria (PA)  - 1 e 2 aprile 2004 (centri risorse 
delle province di: Agrigento, Palermo, Trapani) 

 IPSIA "E.Fermi" di Catania - 15 e 16 aprile 2004 (centri risorse delle province 
di: Catania, Caltanissetta, Messina, Ragusa e Siracusa) 

 Relatrice al Seminario Italia-Israele “L’educazione e l’integrazione dei giovani nelle 
società multiculturali: apprendere dai modelli/storie di successo dell’Italia e di 
Israele” Gerusalemme 30 ottobre- 2 novembre 2005 – Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione, Direzione Generale 
per gli affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica ( prot.n. 10641/5 del 24 
ottobre 2005. 

 Relatrice al convegno “La coesione sociale per il futuro dei giovani” Bagheria 1 
dicembre 2005 – ITC Luigi Sturzo (MIUR - Dipartimento per l’Istruzione, Direzione 
Generale per gli Affari Internazionali dell’Istruzione Scolastica (prot. n.7511 del 
30/XI/2006). 

 Relatrice nella Conferenza Le politiche contro la dispersione scolastica, efficacia ed 
impatti: quali attori per quali prospettive Roma, 6 dicembre 2006 Sala CNEL - 
Fondazione G. Brodolini - Via A. Depretis 65, 00184 Roma 
 Relatrice e coordinatrice nei Seminari regionali  “La dispersione scolastica: diffusione 
delle ricerche realizzate e promozione della  rete dei centri risorse contro la dispersione 
scolastica”: 

 Campania IPSCT “Miano” Via della Resistenza,80144 NAPOLI - 19 e 20 
maggio 2008 

 Sardegna ITCG “Deffenu” Via Vicenza,07026 OLBIA (SS) - 23 maggio 2008  

 Sicilia IPSAR Borsellino” Piazzetta Bellissima, 3 90100 PALERMO -  26 maggio 
2008 

 Sicilia ITIS “Verona-Trento”ViaU.Bassiis, 148 98123 Messina – 27 e 28 
maggio 2008 

 Puglia  IIS A.De Pace” Lecce - 30 maggio 2008 
6 giugno 2008 
 

 Calabria ITIS “Panella”ViaCuzzocrea, 12 Reggio Calabria 
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 Relatrice al 1° SEMINARIO REGIONALE ANDIS -TERNI - Martedì 21 maggio 2013 –c/o 
I.I.SP.T.C “A. CASAGRANDE – F. CESI”-Auditorium “G. Falcone e P. Borsellino”Largo M. 
Paolucci n. 1,2- Tema dell’incontro: UN CURRICOLO VERTICALE PER LA CERTIFICAZIONE 
DELLE COMPETENZE. 

 
Partecipazione a gruppi di lavoro 
 

- Progetto Nazionale per l’Orientamento (D.G. Istr. Sec. di I°- S.M.S. “G.Marconi”, Monterotondo, 
Roma, Prot. n. 449 del 6/2/97) 

-  Gruppo di lavoro sull’Organico Funzionale (Direzione.Generale dell’Istruzione Secondaria di I°, 
Prot. n. 4660 del 2/4/1999) 

- Comitato Tecnico Scientifico Integrato – IRRSAE Lazio (Prot. n. 10719 del 14/10/1999) 
- Fondi Strutturali Europei/P.O.N. 2000/2006 (Direzione Generale degli Scambi Culturali- gruppo 

di coordinamento interdirezionale) 
- Comitato tecnico scientifico nazionale per l’educazione permanente (Ufficio Studi e 

Programmazione – M.P.I.) 
- Gruppo di lavoro interdirezionale sull’educazione permanente (Ufficio Studi e programmazione 

– M.P.I.) 
- Componente del gruppo di lavoro interdirezionale sulla rilevazione degli elementi di qualità dei 

progetti sulla dispersione scolastica - D.D. del 21 luglio 2003 
- Componente della Commissione di valutazione dei progetti riguardanti la Misura 3.2b del PON 

Scuola - D.D. del 25 luglio 2002 
- Componente del gruppo misto ISFOL, IDIS e MIUR del Centro risorse orientamento (progetto 

Leonardo)- prot.n.527 del 15 gennaio 2003 
- Componente della Commissione di valutazione dei progetti relativi alla Misura 4 del PON 

Scuola. 
- Componente del gruppo di lavoro sull'attuazione dei Programmi Operativi cofinanziati dai Fondi 

Strutturali Europei - D.D. del 3 novembre 2003 
- Componente del gruppo di lavoro sul progetto  “L’educazione alla legalità per il recupero della 

dispersione scolastica e del disagio giovanile” Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione 
- Componente del gruppo di lavoro :" Qualità dei sistemi formativi" presso l'ISFOL. 
- Gruppo di valutazione dei Progetti del Programma Leonardo da Vinci presso l'ISFOL , dal 2003 al 

2012 
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico di Città educativa Roma 2007 
- Componente del  gruppo di lavoro sulla dispersione scolastica PON “La Scuola per lo sviluppo” 

nelle attività di monitoraggio, valutazione e verifica delle linee di intervento nel campo della 
dispersione scolastica; Decreto Dirigenziale n.11850 del 21 luglio 2003 - Fondi Strutturali 
Europei 2000-2006. 

- Referente della Commissione "Dispersione Scolastica e legalità 2007 MIUR 
- Componente del Comitato Nazionale e del gruppo operativo “Scuola e Legalità” 2007 
- Componente del gruppo di lavoro nazionale sull’orientamento costituito con D.D. n. 1106 in 

data 02/11/2016 MIUR - Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e Formazione. 
 

Pubblicazioni  

▪ Pubblicazione a stampa: “Alla ricerca della qualità . Rapporto sulle scuole che operano per 
promuovere il successo scolastico” luglio  2005 GIUNTI 

▪ Orientamenti per la formazione dei docenti nelle iniziative contro la dispersione scolastica – 
febbraio 2005 GIUNTI 

▪ "La ricerca continua….La dispersione scolastica nelle regioni del mezzogiorno d'Italia" – ANICIA 
settembre 2007 
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▪ Un'analisi dei progetti contro la dispersione scolastica nella scuola elementare e media" - ANICIA 
settembre 2007 

▪ Rapporto sui centri risorse contro la dispersione scolastica- PON Scuola – GIUNTI  ottobre 2007 

▪ Il cantiere della legalità – Giunti 2004 Pubblicazione a stampa: "Alla scoperta della nostra città: i 
servizi" 1997 maggio 

▪ Articolo a stampa: "Gli occhi degli altri" in Documento metodologico del progetto "Filiera" 
(Prevenzione del disagio giovanile e della dispersione scolastica - Provveditorato agli Studi di Roma) 

▪ Articolo a stampa: "L'orientamento educativo" in (v.s.)  

▪ Articolo a stampa: “Presentazione dell’opuscolo informativo per i giovani” che è una pubblicazione 
di un lavoro realizzato dalla classe II “A” dell’I.T.I.S. “G. Marconi” di Aprilia (LT) nell’ambito di un 
‘area di progetto scuola/lavoro che ha visto la realizzazione e la pubblicazione di un vademecum 
(opuscolo informativo per i giovani). Il progetto, ideato, progettato e coordinato dalla sottoscritta, è 
stato realizzato nell’a.s. 1997/1998. 

▪ Articolo a stampa “Progetto d’istituto e progettazione didattica: elementi per la valutazione” _ 
Tome 2 Guida Europea – Il progetto educativo d’istituto – ComeniusSocrates – Academie de Nantes 
France 1999-2000. 

▪ Articoli a stampa: "La dispersione scolastica e il disagio giovanile", "Il curricolo del cittadino 
consapevole", Il monitoraggio dei progetti sull'educazione alla legalità", "la valutazione partecipata 
dei percorsi" in "Il cantiere della legalità-percorsi didattici per l'educazione alla convivenza civile" - 
Messina maggio 2003. 

▪ Articoli sull’indagine dispersione “alla ricerca della qualità-rapporto sulle scuole che promuovono il 
successo scolastico”giunti 2005 

▪ La dispersione scolastica e i fondi strutturali europei in Contrastare la dispersione- ANICIA 2005 

▪ Articolo “ il mio successo è stato ritornare a scuola” le Monnier 2005 

▪ I Fondi Strutturali e la dispersione scolastica; L’azione di supporto per il miglioramento dei progetti, 
Misura 3.2b-appunti di un lavoro parallelo: I Centri risorse contro la dispersione scolastica, in Alla 
ricerca della qualità. Rapporto sulle scuole che operano per promuovere il successo scolastico- 
Giunti 2006 

▪ “Un’analisi dei progetti contro la dispersione scolastica nella scuola elementare e media” Roma 
Anicia 2007 

▪ “La ricerca continua….la dispersione scolastica nel Mezzogiorno d’Italia” Roma- Anicia 2007 

▪  “ IRSAE-BDP-CEDE-IRRE-INDIRE-ANSAS”, “Cultura della responsabilità”, “Nuclei di novità”, “La lunga 
strada per l’autonomia” e “Il territorio e la rete. il curricolo verticale”- in Il Dirigente e il futuro della 
scuola pubblica a cura di Alberto Alberti Roma- Anicia 2011. 

▪ La cornice normativa e gli interventi istituzionali per contrastare la dispersione scolastica in La 
scuola diseguale a cura di Guido Benvenuto – Anicia 2011 

▪ La didattica orientante : reti di scuole e curricolo verticale ( a cura) - edizioni Nuova Cultura – Roma 
2012. 
 

Frequenze nei corsi di formazione 
 

1. Corso per Dirigenti e funzionari dell’amministrazione centrale: “Elementi di programmazione, 
progettazione, monitoraggio e valutazione di programmi attivati dal Ministero della pubblica 
Istruzione e finanziati con fondi europei” realizzato dal FORMEZ nell’ambito del “Programma mirato 
Ministero Pubblica Istruzione.Progetto PASS seconda annualità.P.O. 940022/I/1. Sottoprogramma 
Formazione Funzionari della Pubblica Amministrazione.Convenzione Dipartimento della Funzione 
Pubblica del 30 aprile 1998.ID 148. (Sett./dic..1998, n°66 ore). 
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2. Corso di formazione per operatori del Polo di Roma -Progetto Nazionale per la diffusione della qualità 
nelle scuole- organizzato dal Consorzio Scuola-lavoro Istituti tecnici e professionali Romani (27-28 e 
29 sett.1995, 32 ore). 

3. Corso di formazione per operatori della rete del sud –Progetto nazionale per la diffusione della 
qualità nella scuola –Polo Roma—Consorzio scuola-lavoro ITIS “Fermi” (14-15-16 marzo 1996 n°24 
ore). 

4. Corso di formazione per operatori dei poli –progetto nazionale per la diffusione della qualità nelle 
scuole- Consorzio scuola-lavoro Istituti tecnici e professionali Romani (11-12-13 ottobre 1995 n°21 
ore). 

5. Corso di aggiornamento “Tutor di progetto:interventi per il recupero e la prevenzione della 
dispersione scolastica nei Distretti 13° e 14° di Roma”- Provveditorato agli Studi di Roma,Centro 
Servizi Formativi Via A.da Giussano (26/7/1995,n°28 ore). 

6. Corso di formazione “Rivista sull’educazione alimentare”-Provveditorato agli studi di Roma, Centro 
per l’educazione alimentare,Via Conte di Carmagnola,27 (a.s.1993/94 n°32 ore). 

7. Incontri seminariali di studio sulla dispersione scolastica nei Distretti XII e XIV di Roma-Provveditorato 
agli studi di Roma, Centro servizi Formativi a.s. 1994/95 n°93 ore . 

8. Corso di formazione sulla Dispersione Scolastica-Provveditorato agli Studi di Roma, Centro servizi 
Formativi, a.s. 1993/94 n°16 ore. 

9. Corso di aggiornamento “Centri territoriali e qualità della formazione”-Provveditorato agli studi di 
Roma,Centro di educazione alimentare, a.s. 1992/93 n°40 ore di lavoro. 

10. Corso di aggiornamento “la distribuzione delle risorse alimentari nel mondo:lo sviluppo sostenibile” –
Provveditorato agli studi di Roma-C.E.A., n°24 ore. 

11. Corso di formazione “Operatori Dispersione Scolastica” Provveditorato agli Studi di Roma,a.s. 
1994/95 n°32 ore. 

12. Corso di formazione per operatori Dispersione scolastica – Provv.agli Studi di Roma-a.s.1993/94 n° 35 
ore. 

13. Seminario di studi "l'individuazione di linee-guida nella prevenzione della dispersione scolastica e per 
la promozione del successo formativo" - 17 e 18 gennaio 2003 - Dipartimento di psicologia dei 
processi di Sviluppo e Socializzazione - Università "La Sapienza" di Roma. 

14. Seminario SUMMER SCHOOL ISCHIA 2011 di Tecnodid dal  24/07/2011  
al 28/07/2011 alle 13:00 

15. Seminario Nazionale, PROVE TECNICHE DI SCRITTURA PROFESSIONALE (per futuri dirigenti) Scanno 
29-30-31 ottobre - 1 novembre 2011 di Tecnodid 

16. Seminario SUMMER SCHOOL ISCHIA 2012 di Tecnodid dal 23/07/2012 al 26/07/2012  

17. Corso residenziale intensivo per la preparazione alla prova scritta del concorso a Dirigente scolastico 

Roma 11, 12, 13 novembre 2011 a cura dell’ADI di Bologna 

18.  Seminario internazionale “I dirigenti scolastici: funzioni, reclutamento, valutazione in Italia e in 

Europa” TREELLE 22 Novembre 2012  al  MIUR  

19. Attività di Formazione e tirocinio dei dirigenti scolastici neoassunti Art. 17 D.D.G. 13 luglio 2011 con 

decorrenza 1 settembre 2013 

20. Corso di formazione in servizio dei Dirigenti scolastici “Relazioni tra scuola e territorio e reti di 

scuole, il dimensionamento degli Istituti, i sistemi di governance delle relazioni tra istituzioni scolastiche 

e rappresentanza istituzionale” Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Prot. n. 24978 del 12/10/2015 

21. ANCEI Formazione e Ricerca e MIUR seminario “La buona scuola: aspetti significativi della legge 

107/2015 – 29 gennaio 2016 

22. USR Lazio “Snodi tematici e processi valutativi” 13 aprile 2016 

23. Seminario di formazione sulla valutazione dei dirigenti scolastici USR Lazio- marzo 2017 
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COMPETENZE PERSONALI  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
       In fede 

                  Rossana Piera Guglielmi 

Lingua madre  

 

Altre lingue 

                              Italiano 

 

Lingua comprensione orale scrittura 

francese buono buono buono 

inglese sufficiente Elementare elementare 
 

  

Competenze comunicative ▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia 
esperienza professionale 

Competenze organizzative e 
gestionali 

 leadership diffusa in qualità di dirigente di un istituto comprensivo con 
cinque plessi 

Competenze professionali ▪ buona padronanza dei processi di controllo dei risultati di sistema e di 
apprendimento  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 

        Altre competenze                           Buone comptenze di insegnamento a ragazzi con bisogni educativi speciali 

  

Dati personali  
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di 
protezione dei dati personali”.  


