CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di Nascita
Qualifica
Amministrazione

GIULIA ORSINI
05/03/1964
Dirigente Scolastico
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Istituzione scolastica : VIA CASSIA KM. 18,7 (RMIC86000G)

Incarico attuale
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2015 al 31/08/2016
presso la sede :null ,dal :null al :null
- Istituzione scolastica : BARBARA RIZZO (RMIC88500X)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2013 al 31/08/2016

Utilizzo/Comando

presso la sede :null ,dal :null al :null

Numero telefonico
dell'ufficio

0690146602

Fax dell'ufficio

0690140042

E-mail istituzionale
Posta elettronica certificata

RMIC88500X@istruzione.it
rmic88500x@pec.istruzione.it

Altri Recapiti
TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

- Diploma di qualifica o attestato

Titoli di Studio

B23: DIPLOMA DI CONSERVATORIO DI MUSICA - PIANOFORTE
conseguito il 20/07/1985 con la votazione di 9,25/10
- A titolo professionale

Altri titoli di studio e
professionali

Q1: A TITOLO PROFESSIONALE
conseguito il 20/04/2010 con la votazione di 110/110

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

Incarichi ricoperti :
- Istituzione scolastica : FIANO VIA L.GIUSTINIANI, 20 (RMIC87400D)
Tipo incarico : Reggenza, dal 17/03/2015 al 20/04/2015

- Istituzione scolastica : DON MILANI (RMIC883008)
Tipo incarico : Reggenza, dal 01/09/2013 al 31/08/2014

- Istituzione scolastica : BARBARA RIZZO (RMIC88500X)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2010 al 31/08/2013

- Istituzione scolastica : FORMELLO VIA UMBERTO,I N.3 (RMIC88500X)
Tipo incarico : Effettivo, dal 01/09/2007 al 31/08/2010
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Altre esperienze professionali :
- dal 10/06/2016 al 31/10/2016
Presidente di una sottocommissione d'esame per il concorso dei docenti della scuola primaria

- dal 19/05/2016 al 31/05/2016
Membro di commissione per la prova finale del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita'Â di
sostegno destinato al personale docente in esubero - Universita'Â Roma Tre

- dal 01/09/2015 al 31/08/2018
Membro esterno del Comitato di Valutazione dei docenti presso I.C. Fiano Romano e I.I.S. De Sanctis di Roma

- dal 20/07/2015 al 20/07/2015
Membro commissione per gli esami conclusivi del Tirocinio Formativo Attivo per la classe di abilitazione A012 / A066 a.a. 2014/2015 UniversitÃ di Tor Vergata

- dal 17/07/2015 al 17/07/2015
Membro commissione per gli esami conclusivi del Tirocinio Formativo Attivo per la classe di abilitazione A061 a.a. 2014/2015 UniversitÃ di Tor Vergata

- dal 01/09/2013 al 31/08/2014
Dirigente Tutor dei DD.SS. Mara Galli e Marina Frettoni

- dal 15/07/2013 al 15/07/2013
Membro commissione per gli esami conclusivi del Tirocinio Formativo Attivo per la classe di abilitazione A246 a.a. 2011/2012 UniversitÃ La Sapienza

- dal 01/07/2013 al 01/07/2013
Membro commissione per gli esami conclusivi del Tirocinio Formativo Attivo per la classe di abilitazione A029 a.a. 2011/2012 UniversitÃ di Tor Vergata

- dal 01/09/2005 al 31/08/2006
Preside Incaricata presso l'I.C. Parco di Veio di Roma

- dal 01/09/1987 al 31/08/1988
Docente di Ed. Musicale a T.I. presso la S.M.S. "C. Martinelli" di Roma

- dal 29/11/1986 al 31/08/1987
Docente di Ed. Musicale presso la S.M.S. "R. Fucini" di Roma

- dal 15/09/1982 al 28/11/1986
Docente di Ed. Musicale presso la S.Leg. Ric. "Sacro Cuore" di Roma

Capacità linguistiche
Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Scolastico

Scolastico
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Altro

- ECDL
livello di conoscenza : Esperto

Capacità nell'uso di
tecnologie

- dal 21/10/2013 al 10/12/2013
ha frequentato il corso di formazione sulla legislazione scolastica e il contenzioso. i problemi della scuola in giudizio organizzato
dall'USR Lazio (80 ore)

Altro (pubblicazioni,
collaborazione a periodici,
ogni altra informazione che il
dirigente ritiene utile
pubblicare)

- dal 21/10/2013 al 10/12/2013
ha frequentato il corso di formazione sulla legislazione scolastica e il contenzioso. i problemi della scuola in giudizio organizzato
dall'USR Lazio (80 ore)

- dal 20/04/2012 al 16/06/2012
ha frequentato il Corso "diritto amministrativo e strumenti di semplificazione .i riflessi sul sistema scolastico" organizzato dall'USR
Lazio (80 ore)
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- dal 20/02/2008 al 22/02/2008
ha partecipato al seminario residenziale â¿¿Dirigenti on lineâ¿¿ (20/20h) a Camporlecchio (Siena) a cura dellâ¿¿U.S.R. per il Lazio
e del Dipartimento di Progettazione Educativa e Didattica â¿¿ Laboratorio di Tecnologie Audiovisive Universita' Roma Tre

- dal 01/09/2006 al 31/08/2007
ha vinto il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo
grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside
incaricato per almeno un anno, ai sensi dell'art. 1 sexies Legge 31.3.2005, nA? 43 e dell'art. 3 bis Legge 17.8.2005, nA? 168,

- dal 01/09/2006 al 31/08/2007
ha vinto il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo
grado, per la scuola secondaria superiore e per gli istituti educativi, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside
incaricato per almeno un anno, ai sensi dell'art. 1 sexies Legge 31.3.2005, nA? 43 e dell'art. 3 bis Legge 17.8.2005, nA? 168,

- dal 01/09/1999 al 31/08/2000
E' intervenuta in qualita' di esperta del mondo della scuola alla tavola rotonda organizzata dalla Diocesi Suburbicana di Porto Santa
Rufina sul tema "Autonomia delle Istituzioni Scolastiche".

Pag. 4 di 5

15/06/2016 09.37.38

- dal 01/09/1986 al 31/08/1987
ha vinto il Concorso ordinario per titoli ed esami per la classe di concorso A038 - Educazione Musicale nella scuola media (Decreto
del Sovrintendente Scolastico Interregionale del 12/02/1985).

- dal 01/01/1983 al 31/12/1990
Ha svolto intensa attivita' concertistica sia come solista che in formazioni da camera in diverse localita' italiane.

RETRIBUZIONE ANNUA

Stipendio Posizione Posizione parte Retribuzione di
tabellare parte fissa
risultato

Altro *

*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
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Totale annuo
lordo

